
FEBBRE
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 6CH
La debolezza è la dominante di Gelsemium. Quando vuole scendere dal letto e mettere i piedi a 
terra, è preso da tremori, è incapace di reggersi sulle gambe e cadrà se non viene sorretto. È tanto 
debole da lasciar cadere la mascella e le palpebre. Dopo il brivido di breve durata compare lo 
stadio del calore che è intenso. Assenza di sete. Ha un aspetto particolare: è abbruttito. Il viso è 
gonfio e rosso. Addormentato e assopito, risponde a fatica alle domande perchè muove la lin-
gua con difficoltà che è spessa e si accolla alle arcate dentarie. Quando compare il sudore che è 
abbondante, è sollevato da tutte le sue sofferenze. Dolore alla schiena, marcato a sinistra, e dolore 
agli arti.

MERCURIUS SOLUBILIS 6CH
Grande angoscia, irrequietezza e agitazione, ansia notturna con apprensione, malumore, lingua 
sporca, eccessiva salivazione, alito fetido, “placche tonsillari”, peggioramento notturno della 
febbre e dei sintomi che l’accompagnano, sudorazione maleodorante che non arreca sollievo, 
tosse con catarro giallastro-acre, putrido e salato, a volte striato di sangue.

NUX VOMICA 6CH
Umore ipocondriaco, irritabilità, scontroso, litigioso, desiderio di riposo, solitudine e tranquillità, 
angoscia e ansia con sudorazione, palpitazione, nausea e vomito. Ipersensibilità agli stimoli 
sonori, luminosi e tattili, brividi, freddo, tremori specie al mattino e alla sera, febbri “digestive”, 
sudorazione fredda (soprattutto lato dx del corpo), cefalea frontale, lingua sporca soprattutto nel-
la metà posteriore, lingua impaniata, bocca “pesante”, gusto acido in bocca, rigurgito, nausea, 
bruciori di stomaco, nausea e vomito, coliche addominali con dolori crampiformi, eruttazioni 
e gas intestinale, sensazione di “una pietra sullo stomaco”, disturbi gastro-intestinali da stravizi ali-
mentari, alcolici, alcol, caffè e fumo. Sensazione di stimolo a defecare non seguita da emissione di 
feci. A volte scariche di feci muco viscoso e sanguinolento, liquide. 

PULSATILLA 6CH
Estrema variabilità dei sintomi. Tutto è cangiante in Pulsatilla e anche la febbre non fa eccezio-
ne. Pulsatilla è più indicata nelle pousèes febbribili piuttosto che all’inizio della febbre. Si ammala 
dopo qualche giorno; può avere un raffreddore che migliora un giorno e il giorno dopo ricomincia. 
La febbre è circa sui 38° e presenta sovente dei brividi più intensi da una parte e sempre peggio-
rato in una stanza calda, soprattutto verso le ore 16. Al mattino vedendo il paziente si pensa 
che stia molto meglio, ma alla sera è di nuovo daccapo. I piedi e le mani sono freddi poichè c’è in 
Pulsatilla un rallentamento venoso a livello delle estremità che sono generalmente cianotiche. Non 
può sopportare il calore esterno, vuole scoprirsi, vuole respirare aria fresca. Assenza di sete. Va 
in depressione perchè vede che non riesce a guarire e piange dolcemente. Tosse grassa al mat-
tino e secca durante il giorno.

RHUS TOXICODENDRON 6CH
Agitazione fisica che lo costringe a cambiare sempre di posizione; i suoi dolori sono più grandi 
al primo movimento ma migliorano coi movimenti successivi. I prodromi della febbre sono partico-
lari ed inducono sovente in errore. Comincia col tossire con una tosse secca, affaticante, incessan-
te. La febbre è alta; ha sete e desidera bere latte freddo. Nello stadio del calore non tossisce 
più ma si assiste alla comparsa dell’orticaria con rossore e prurito che peggiorano grattandosi. 
Orticaria che compare dalla pianta dei piedi al palmo delle mani, contribuendo ad  aumentare l’agi-
tazione. Il prurito scompare quando arriva il sudore che è abbondante e senza odore e contribuisce 
ad assopire e ad addormentare. Questa è un’altra grande caratteristica di Rhus Tox: scompare l’a-
gitazione quando compare il sudore. La lingua ha il gusto di sale e presenta un triangolo rosso 
in punta; si hanno herpes sulle labbra; infine si lamenta di dolori muscolari ed articolari.
È indolenzito.

FEBBRE
ACONITUM NAPELLUS 6CH 
Caratteristiche sono l’agitazione e l’ansietà. Esordio improvviso, brutale, dopo un colpo di 
freddo. Si gira da una parte all’altra, geme, soffre. Ha una sensazione di freddo con brividi  che 
durano poco ed appare subito lo stadio del calore. La pelle è calda e non suda. Sete di grandi 
quantità di acqua fredda. Quando arriva il sudore sparisce l’ansia e necessita un altro rimedio.

ARNICA MONTANA 6CH
Sensazione di ossa  rotte, di essere bastonato, sente il letto duro, testa calda e corpo freddo, alito 
e feci putride.

ARSENICUM ALBUM 6CH
Prostrazione con agitazione ansiosa. Si crede incurabile e rifiuta ogni cura. Tutto peggiora dall’1 
alle 3 di notte. Bisogno di aria fresca attorno a lui. I brividi sopraggiungono tra l’1 e le 3 del 
mattino o verso le ore 13. A volte si constata che la febbre è più elevata un giorno su due ed allo-
ra Arsenicum sarà il rimedio. Durante i brividi non ha mai sete ed è sempre migliorato dal calore 
esterno. Desidera essere coperto abbondantemente e caldamente ma nello stesso tempo 
desidera aria fresca. Quando compare lo stadio del calore brucia ed ha sete di acqua molto 
fredda costantemente e la beve a piccoli sorsi. Infine compaiono i sudori che sono abbondanti, 
freddi e viscosi. 

BELLADONNA ATROPA 6CH
Abbattimento e sudorazione. Il viso è rosso e caldo. Piedi freddi durante il brivido. Quando è 
sdraiato il viso è pallido, quando è seduto è rosso (contrario Aconitum). La pelle è calda, raggiante 
di un calore che si percepisce a distanza; vasodilatazione con pulsazioni alle tempie e al collo; 
suda molto nelle parti coperte ed il sudore ha un odore aromatico che macchia i vestiti di giallo. 
Il polso è rapido, frequente, saltellante, duro come a “fil di ferro”. Può avere il delirio della febbre.

BRYONIA ALBA 6CH
Caratteristico è il dolore che è migliorato dal riposo e dalla pressione e peggiorato dal movi-
mento. Resta immobile nel suo letto poiché ogni minimo movimento lo aggrava. Il brivido è ca-
ratterizzato da sete intensa di grandi quantità di acqua fredda che beve a lunghi intervalli e da 
un forte mal di testa, come se scoppiasse; cefalea peggiorata al minimo sforzo. Muovere gli occhi 
esacerba notevolmente il dolore. Secchezza delle mucose, lingua secca con labbra secche e 
pergamenacee. Quando compare lo stadio del calore la tosse, la sete e i dolori aumentano. Quan-
do lo stadio del calore si attenua i sudori appaiono abbondanti e sono oleosi e di cattivo odore. 
Desiderio di rimanere tranquillo.

CAMPHORA 6CH
All’improvviso è preso da un brivido intenso, con sensazione di freddo glaciale. Il viso è pallido, 
freddo, ansioso, labbra livide, pelle fredda, il corpo ghiacciato. Ciò nonostante non sopporta di 
essere coperto e allontana le coperte. Prova una sensazione di indolenzimento generalizzato con 
dolori particolarmente vivi a livello del seno frontale. Crampi nei polpacci.

EUPATORIUM PERFOLIATUM 6CH
Prova una sensazione di indolenzimento generalizzato, con rigidità, intensa lombalgia, dolori 
articolari ed ossei, acuti e violenti, peggiora col minimo movimento,  migliora col riposo. I globi 
oculari sono sensibili e dolorosi così come l’orbita. Ha coriza, ha sete ma il bere lo fa vomitare.

FERRUM PHOSPHORICUM 6CH
Ha sete come Aconitum e suda come Belladonna. Faccia gonfia rossa e pallida alternativamen-
te; polso pieno, rapido e molle. Brividi e febbre ad ondate non molto accentuati (38°-38,5°). Lo 
stato generale non sembra grave però può andare incontro ad una bronchite. Otite.
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FEBBRE

In base alla loro attività sperimentata e dimostrata scientificamente gli estratti vegetali presenti nell’Eau de Philae possono essere indicati, per 
uso locale, come coadiuvante terapeutico, utilizzandolo: 

puro
spruzzato direttamente sulla zona interessata

• per contrastare infiammazioni cutanee
• per combattere le sovrapposizioni microbiche di patologie cutanee
• per favorire la cicatrizzazione di cute e mucose
• per punture di insetto
• dopo depilazione, elettrocoagulazione e rasatura
• come coadiuvante topico in caso di Herpes Simplex virus tipo 1
• nel trattamento di edemi post-traumatici
• nel contrastare la fibrosi cutanea

diluito
in acqua sterile, in ragione di 10 spruzzi per ogni litro di acqua:

• per igiene personale e intima maschile e femminile per 
merito della sua azione antibatterica, antimicotica e antivirale

• per la protezione della cute dai danni dei raggi UV e da radioterapia
• per il trattamento di ustioni cutanee di 1 grado 
• per arrossamenti da pannolini dei neonati e dell’anziano incontinente

Eau de Philae è una purissima acqua di colonia alle piante officinali, ai fiori freschi e oli essenziali, rinfrescante e tonificante, dalle 
molteplici virtù benefiche. Secondo la trazidione, l’Eau de Philae fu creata sulla base di un’antica ricetta dal Dr. Chavanon, che, 
ben conoscendo le proprietà benefiche delle piante in essa contenute, riformulò questa magnifica “Aqua Mirabilis”.

EAU de
PHILAE

Antico sapere,
benessere quotidiano.

Acqua di colonia agli estratti di piante fresche:

• Calendula officinalis 
(azione antinfiammatoria e cicatrizzante)

• Bellis perennis 
(azione antimicrobica)

• Lilium candidum 
(azione antiossidante e antivirale – Herpes simplex virus tipo1)

• Melilotus officinalis 
(azione antinfiammatoria e antiedemigena)

• Rosmarinus officinalis 
(azione antimicrobica, protezione cutanea dai raggi UV)

Corso Garibaldi, 198 - 80028 Grumo Nevano (NA)
Tel. +39 081 3951888  Fax +39 081 3953244
www.cemon.eu - servizioscientifico@cemon.eu

Servizio Scientifico Cemon:

FAX VERDE  800-255625
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UTILITÀ DELLA FEBBRE
La febbre è uno dei primi meccanismi di difesa che l’organismo pone in atto per difendersi da 
infezioni virali, batteriche, tossiniche di origine interna ed esterna. Premesso che ogni caso 
di paziente febbrile deve essere diagnosticato e valutato da un medico (soprattutto nel 
caso di neonati, pazienti debilitati, cardiopatici e con insufficienza respiratoria/renale), 
vediamo le possibili interazioni e significati per la salute umana. Mai come al giorno d’oggi si 
impone un riesame del valore della “febbre” e delle conseguenti terapie: antipiretiche e anti-
biotiche in particolar modo, in quanto l’uso massiccio di queste categorie di farmaci, ha cre-
ato la premessa all’insorgenza di super-infezioni resistenti, spesso, a qualsiasi terapia (specie 
le infezioni ospedaliere) e nei bambini ad un uso ripetuto e sconsiderato di farmaci, indebo-
lendo sempre più il sistema immunitario. Un recente studio del Dott. Daniel Horton (Centro 
di epidemiologia clinica e biostatistica alla Perelman school of medicine dell’Università di 
Pennsylvania, primo autore di uno studio sulla rivista Pediatrics) afferma che l’uso massiccio 
di antibiotici può portare all’artrite idiopatica giovanile, in dose e tempo dipendente. (Pedia-
trics online first July 20, 2015, doi: 10.1542/peds.2015-0036)
Un altro ricercatore, Dott. Jennifer Goldman (Divisione di malattie infettive pediatriche all’U-
niversità del Missouri a Kansas City) afferma che «Non solo le potenziali conseguenze indesi-
derate della prescrizione di antibiotici in età pediatrica dovrebbero essere fonte di riflessione 
per medici e pazienti, ma l’associazione tra esposizioni ripetute e incidenza di artrite idiopati-
ca giovanile potrebbe essere solo la punta di un iceberg».
Il sistema immunitario, specie quello dei piccoli pazienti, matura e vive di un assioma che, in 
medicina, è noto come: “La funzione crea l’organo”, difese comprese. Come possiamo pre-
tendere di avere un sistema immunitario attivo se, ogni qualvolta, viene chiamato in causa, noi 
lo sostituiamo con i farmaci? È possibile che i bambini siano sottoposti ad uso antibiotico per 
4-6 cicli annui e  a volte per periodi di 4-6 mesi consecutivi?  

La classificazione della febbre.

La febbre induce un aumento della temperatura 
corporea innescata da sostanze infiammatorie 
(citochine – interleuchine 1 e 6, TNF-α, ecc…) che 
attivando le cellule dei vasi sanguigni che irrora-
no l’ipotalamo, producono e rilasciano sostan-
ze pro-infiammatorie (prostaglandine) attivando il 
centro regolatore ipotalamico.

La febbre si manifesta, in genere, in 3 fasi:

CLASSIFICAZIONE °C
Sub-febbrile 37 - 37,3
Febbricola 37,4 - 37,5
Febbre moderata 37,7 - 38,9
Febbre elevata 39 - 39,9
Iperpiressia > 40

FASE ATTIVITÀ

Prodromica (ascesa) Inizio produzione prostaglandine. Brividi, attivazione 
tiroide (per aumentare il metabolismo) e sistema 
nervoso ortosimpatico

Fastigio (acme) Produzione prostaglandine. Cefalea, dolori 
muscolari, aumento frequenza cardiaca e 
respiratoria, diminuzione dell’urinazione.

Defeverscenza (risoluzione) Inattivazione prostaglandine. Stimolazione sistema 
nervoso parasimpatico con calore, sudorazione, 
aumento dell’urinazione.
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La febbre, nella maggior parte dei casi, si associa ad infezioni a risoluzione spontanea, 
come le comuni malattie virali. L’impiego di antipiretici in questi casi serve solo a diminuire 
la sensazione di disagio del paziente, ma non accelera o facilita la risoluzione dell’infezione. 
–Questi farmaci agiscono bloccando le sostanze pro-infiammatorie (prostaglandine) ma non 
risolvono la causa che sottende la febbre. Non di rado l’utilizzo inadeguato di questi farmaci 
può mascherare altre cause, portando a trattamenti errati.
La febbre va considerata parte dei meccanismi di difesa dell’organismo, in quanto osta-
cola la replicazione dei patogeni (con la produzione di interferone) ed accelera le tappe 
della maturazione e della risoluzione del quadro morboso. L’aumento della temperatura 
aumenta l’attività vitale cellulare.
La febbre non è una patologia e spesso  è un processo di purificazione, pertanto è uno dei 
metodi attraverso cui l’organismo si libera della “sostanza morbosa”.
Ippocrate disse: “Datemi la febbre e curerò qualsiasi malattia”.

In effetti, è appurato che i pazienti, dopo aver vissuto una febbre non “soffocata” da farmaci, 
dopo si sentono rinnovati, purificati e rinvigoriti. Cosa che abitualmente non succede dopo 
che la febbre invece è stata bloccata da antipiretici, spesso il paziente ha una convalescenza 
più lunga e difficoltosa.

L’aumento della febbre sarà determinato da: 
1. La capacità di reazione del paziente
2. La virulenza e quantità di tossine contro cui si oppongono le forze della vita. 

Di questi due fattori, la capacità di reazione del malato è quello che maggiormente contri-
buisce a far alzare la temperatura. Individui giovani e vigorosi facilmente sviluppano febbre 
molto alta in risposta a cause minori, mentre gli anziani o gli individui deboli sono spesso 
incapaci di sviluppare una febbre difensiva contro le tossine più virulente.

Quindi il pericolo della febbre non è dato tanto dall’aumento della temperatura ma dallo stato 
di debilitazione del paziente.
Venendo ora alle testimonianze mediche, un’autorità europea, F. A. Riquez dichiara (Patologia 
Generale): “La febbre è una reazione di difesa organica, e, come tale, andrebbe protetta 
e non osteggiata. Le infezioni febbrili generalizzate sono più pericolose quando si svi-
luppano apireticamente (senza febbre), come, ad esempio, la polmonite negli anziani, il 
colera, la difterite, ecc...”

Perché la febbre si sviluppi sono necessarie due condizioni:
1. Il calore non deve essere “perso” attraverso la pelle (per questo si ha vasocostrizione e 

conseguenti brividi. Questa è la differenza tra un atto sportivo dove ad un’aumentata pro-
duzione di calore segue un aumento della sudorazione)

2. Il calore deve essere prodotto all’interno del corpo (con un aumento della richiesta di 
ossigeno con conseguente aumento della frequenza cardiaca e respiratoria).

FE
BB

RE
: S

IN
TO

M
O 

GU
ID

A



UT
IL

IT
À 

DE
LL

A 
FE

BB
RE

5

CONVULSIONI
Tuttavia la febbre può avere delle complicanze, tra cui le “temute” convulsioni. Anche in questo 
caso, però, bisogna precisare che non sempre queste crisi convulsive sono correlate ai gradi di 
febbre, in quanto ci sono bambini che a 38,5°C le scatenano e altri che a 41°C non le manifesta-
no. Dipende, piuttosto, dal grado di sensibilità e di intossicazione del sistema nervoso del piccolo 
paziente.

Vediamo nel dettaglio cosa sono le convulsioni febbrili:
Sono crisi generalizzate che si possono verificare quando la temperatura corporea aumenta rapi-
damente, in bambini sani, senza infezioni del sistema nervoso e senza precedenti danni cerebrali, 
con un normale sviluppo psicomotorio. 
• Sono di breve durata (non superiore a 15 minuti) e non si ripetono nelle 24 ore. 
• Interessano il 2-5% dei bambini sani, tra i 6 mesi e i 5 anni di vita. 
• Non sono sempre associate a febbre; talvolta la febbre non è presente al momento della con-

vulsione, ma compare poco dopo la fine della crisi.

Le manifestazioni possono essere varie:
• scosse (cloniche) e irrigidimento (toniche) degli arti;
• rilassamento della muscolatura (ipotoniche);
• fissità dello sguardo o rotazione degli occhi;
• perdita di feci e urine.
• perdita di coscienza, seguita generalmente da una fase di sonnolenza (periodo post-crisi).

È importante mantenere la calma. 
Inoltre i genitori possono:
• Liberare il collo dagli indumenti;
• Porre il bambino su di un fianco per evitare che inali saliva o vomito;
• Non forzare l’apertura della bocca e non dare farmaci o liquidi per via orale.
• Mettersi in contatto con il proprio pediatra/omeopata.  

La terapia tradizionale consiste nel somministrare farmaci a base di benzodiazepine (per via 
rettale) in caso di episodi che durano più di 3 minuti, a cui può seguire un periodo di sonnolenza 
indotto dal farmaco (in considerazione dei possibili effetti collaterali, questo farmaco sarà prescritto 
dal medico solo in casi selezionati). È bene rammentare che la maggior parte delle convulsioni 
febbrili semplici si esaurisce in 1-2 minuti e pertanto non richiede alcun trattamento.
Spetta al pediatra/omeopata di fiducia valutare l’opportunità del ricovero; in particolare il ricovero 
deve essere preso in considerazione:
• al primo episodio convulsivo, nel bambino sotto i 18 mesi di vita;
• in ogni caso di episodio convulsivo febbrile semplice in cui vanno escluse malattie sottostanti, 

infettive o neurologiche.
Nel caso di recidive di convulsioni febbrili semplici, la valutazione del pediatra può consentire la 
gestione del problema anche a domicilio. L’esecuzione dell’elettroencefalogramma (EEG) non 
è necessaria. Il pediatra/omeopata deciderà, caso per caso, l’utilità di eseguire accertamenti per 
identificare l’etiologia della febbre, in quanto la diagnosi è sempre di fondamentale impor-
tanza.

Luoghi comuni o credenze da sfatare:
• Le convulsioni febbrili creano e lasciano danni permanenti al cervello
• Le convulsioni febbrili danno origine alla meningite
• Se si usano farmaci antipiretici le convulsioni febbrili non si manifestano
• Le convulsioni febbrili non sono correlate all’epilessia dell’età adulta 
• Le convulsioni febbrili durano fino a 15 anni di età (ma è vero che sono più frequenti se 

l’insorgenza della prima convulsione è precoce, soprattutto durante il primo anno di vita).
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Dopo questi brevi cenni di fisio-patologia della febbre si inizia a intravvedere un significato 
“benefico” di questa modalità reattiva che la Natura ha messo in atto per aiutarci a difendere 
meglio il nostro stato di salute.
Come genitori premurosi, vogliamo aiutare i nostri figli, spesso con antipiretici, per controllare 
la normale febbre che insorge durante influenze, raffreddori e malanni stagionali, nella piena 
convinzione che questi prodotti siano sicuri, affidabili ed efficaci. 
Ma qual’è il vero grado di sicurezza? E quali sono i rischi quando la febbre viene sop-
pressa e i sintomi mascherati? La febbre non ha forse una funzione fondamentale, che ab-
biamo perso di vista, nella lotta alla malattia?
È importante sapere che la febbre non è una malattia, ma un sintomo di malattia. 
Falsi miti circondano il capitolo febbre causando ansie esagerate nei genitori (e a volte anche 
nei medici) e per questo motivo si corre subito alla soppressione della febbre con farmaci 
più o meno dannosi quali aspirina (messa in relazione alla Sindrome di Reye, patologia po-
tenzialmente letale per danni a cervello e fegato) per cui ora si prescrivono farmaci a base di 
paracetamolo, il quale  è causa di danni epatici, tanto che Health Canada, l’agenzia per la 
salute canadese, avverte che l’uso eccessivo di questi farmaci da banco può portare a 
grave tossicità epatica e morte. 

Purtroppo viviamo oggi il mito che la Natura ha fatto un errore nel creare la febbre e che, 
quindi, questa vada eliminata in ogni modo, mettendo così seriamente a repentaglio la vita e 
la salute dei nostri figli. La febbre, soprattutto durante malattie quali morbillo e rosolia, è ne-
cessaria per distruggere virus. In una conferenza del 2000, il Dott Philip Incao citò uno stu-
dio dove su 56 bambini del Ghana, nel 1967, che contrassero il morbillo curato con aspirina, 
antibiotici e sedativi della tosse, il 35% di questi bimbi morì. I medici osservarono anche che 
i bambini sopravvissuti erano quelli che avevano avuto febbre più elevata e rash cutaneo più 
vistoso rispetto a quelli che erano deceduti. Così, a metà dell’epidemia cambiarono protocollo 
terapeutico non somministrando più i farmaci di prima ma solo anti-malarici, qualche antibio-
tico, trasfusioni di sangue, qualora necessarie, e morì solo il 7% dei bimbi. 

Ippocrate, più di duemila anni fa, affermò che in ogni malattia infiammatoria infettiva, 
ciò che viene scaricato dal corpo può essere spaventoso a vedersi, ma non è quello che 
ci uccide. Ciò che può ucciderci proviene dagli effetti tossici di quello che rimane all’in-
terno del corpo e non viene espulso.
In pratica dalla soppressione del sintomo e non sempre dal sintomo stesso.

Ciò che si nota, nella pratica clinica, è che i bambini, a cui è permesso di sviluppare sintomi 
quali febbre, catarro, tosse, rash cutanei, godono di salute migliore e, un sistema immunitario 
più forte rispetto a quelli che vengono trattati con farmaci per la stessa sintomatologia, an-
dando incontro più frequentemente a fenomeni allergici, respiratori, e ad essere  consumatori 
abituali di farmaci. E mai come in queste occasioni, la Medicina Omeopatica aiuta a ristabilire 
l’equilibrio di salute attraverso eliminazioni fisiologiche (tosse, catarro, febbre, diarrea, eczemi, 
ecc…), cioè stimolando gli organi emuntori (pelle, vie respiratorie, intestino, reni).
Il fatto che la febbre sia pericolosa e debba essere comunque sempre soppressa non tiene 
conto della necessità che il sistema immunitario abbia a disposizione un meccanismo di rialzo 
termico per portare a termine vari processi per ripulire l’organismo dalle noxe patogene.

La febbre è un sintomo comune nei bambini e non è segnale di malattia grave, a meno 
che non sia associata a cambiamenti importanti dell’aspetto, del comportamento o altri 
sintomi quali difficoltà respiratorie, estrema stanchezza o perdita di coscienza. L’inten-
sità della febbre non è una misura della gravità di una malattia in atto”. 
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Il Dott. Robert Mendelsohn (pediatra e autore di “Come crescere un bambino sano, nono-
stante il medico”) scrive nel capitolo n.7 del suo libro Febbre: “Difesa del tuo corpo contro 
le malattie”: “Se il tuo bambino contrae un’infezione, la febbre che l’accompagna è una 
benedizione, non è niente di male. Il rilascio spontaneo di sostanze infiammatorie porta 
la temperatura corporea a salire, innescando il meccanismo di difesa naturale neces-
sario per combattere la malattia stessa. La presenza di febbre indica che i meccanismi di 
riparazione del corpo sono entrati in funzione. È qualcosa per cui gioire, nulla da temere”. 

Inoltre la febbre stimola la mobilità e l’attività dei globuli bianchi che neutralizzano le sostanze 
patogene. Sempre durante la febbre aumenta l’interferone che ha proprietà antivirali e antibat-
teriche (utilizzato anche nella farmacologia classica, ad es.per curare l’epatite virale).

Sempre il dottor Mendelsohn dice che vi è tuttavia un’eccezione: quando la febbre e le 
infezioni si sviluppano in un neonato nelle prime settimane di vita. In tal caso bisogna 
essere cauti. I neonati possono contrarre infezioni ospedaliere, correlate al parto, polmoniti 
da inspirazione del liquido amniotico, dall’eccessiva medicalizzazione della madre durante il 
parto, ecc…
L’allattamento al seno svolge un ruolo fondamentale nella protezione del neonato verso 
un gran numero di infezioni, proprio per la presenza di anticorpi materni che sostengo-
no la salute del neonato fino all’anno di vita.
Quindi il buon senso ci guida anche in questo caso, mettendo al riparo il neonato da qualsiasi 
esposizione che potrebbe metterlo in pericolo, vista la sua fisiologica immaturità. 

Ciononostante nei primi 2 mesi e mezzo di vita, questi piccini vengono vaccinati con cocktail 
contenenti virus vivi o attenuati o particelle di RNA virale, fenossietanolo, formaldeide, neo-
micina, solfato di alluminio, ecc… che possono innescare reazioni febbrili. Quando i genitori 
informano il pediatra, costui dice che è tutto normale e viene consigliato un po’ di paraceta-
molo!
Solitamente i medici vaccinatori non hanno alcuna preoccupazione per l’impatto della 
febbre indotta da vaccino nei bambini durante questo periodo critico mentre una febbre 
spontanea che insorge nel neonato è vista come una potenziale emergenza medica. Se 
la febbre è indotta dal vaccino, la stessa febbre viene considerata “normale” e si consi-
glia ai genitori di sopprimerla con antipiretici!!!
Ma i dubbi più grandi sono anche quali possono essere i sintomi a lungo termine di queste 
sostanze tossiche che ora sono entrate nel sangue, negli organi vitali quali cervello, sistema 
nervoso, fegato, reni, ecc… A cui segue l’ennesimo danno quando la febbre (indotta dalla 
necessità dell’organismo di liberarsi delle sostanze tossiche) viene poi soppressa bloccando 
la normale attività del sistema immunitario!

Recenti studi del Dott. Anthony R. Torres (direttore del laboratorio biomedico presso la Utah 
State University) stanno portando avanti una teoria per cui la maggior parte delle cause di auti-
smo siano da ricercare nella soppressione della febbre da parte di farmaci antipiretici. Sempre 
il Dott. Torres dice che: “Le infezioni patologiche, incluse quelle da vaccinazioni, provocano 
comunemente la febbre. Ad esempio, il 50-60% dei bambini sviluppano la febbre dopo aver 
ricevuto il vaccino MPR e vengono regolarmente trattati con il paracetamolo. Molti genitori 
riferiscono che i loro bambini sono caduti nell’autismo dopo la somministrazione del vaccino 
MPR. Il Dottor Torres ha anche rilevato che il 43% delle madri con un bambino autistico ha 
avuto infezioni alle vie respiratorie superiori, influenza, infezioni delle vie urinarie o vaginali 
durante la gravidanza, rispetto a solo il 26% delle madri nel gruppo di controllo”, suggerendo 
che in alcuni casi l’autismo può essere collegato a “postumi di infezioni patogene, soprattutto 
quelle di origine virale”. 
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In effetti, per entrare nel dettaglio tecnico, sopprimere la febbre durante gravidanza, travaglio 
e parto, può influenzare la salute del feto/neonato, perché il paracetamolo riduce in modo 
significativo l’IL6 (interleuchina 6) che il neonato non è ancora in grado di produrre e che 
viene trasmesso dalla madre.
Un altro studio della British Thoracic Society riporta il collegamento paracetamolo / asma 
infantile quando viene utilizzato dalla gravida.
Il sistema immunitario, il cervello e l’intestino (dove alberga la maggior parte del nostro siste-
ma immunitario), colloquiano tramite le prostaglandine che i farmaci antipiretici distruggono 
impedendo la trasmissione dei loro segnali. Per questo motivo è necessario mantenere il no-
stro intestino in buon stato assumendo una dieta a base di frutta, verdura (soprattutto durante 
la febbre), a volte aggiungendo un contributo di flora batterica benefica come, ad esempio, 
dei fermenti lattici tipo Microflor 32, in ragione di 1-2 capsule al mattino.

Per ritornare sull’argomento “farmaci con paracetamolo comportano rischi di asma e al-
lergie per i bambini”. La scoperta principale - ha spiegato Julian Crane, lo scienziato che ha 
coordinato lo studio  - è che i bambini che hanno utilizzato il paracetamolo prima di aver 
compiuto 15 mesi (il 90%) hanno il triplo di probabilità in più di diventare sensibili agli 
allergeni e il doppio di probabilita’ in più di sviluppare i sintomi come l’asma a sei anni 
rispetto ai bambini che non hanno assunto il paracetamolo”.
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COMMENTO DEL DOTT. ROBERTO GAVA
La notizia riguardo l’utilizzo degli antipiretici tutt’altro che nuova e non solo per il recentissi-
mo studio del The New Zealand Asthma and Allergy Cohort Study Group pubblicato da 
Wickens e Colleghi lo scorso settembre 2010 nella rivista Clinical & Experimental Allergy 
e neppure per lo studio del prof. Beasley e Colleghi del Medical Research Institute (sempre 
Nuova Zelanda) pubblicato nel settembre 2008 dalla prestigiosa rivista The Lancet.
Infatti, gli effetti tossici del paracetamolo (che comunque non è un antinfiammatorio, ma 
solo un antipiretico-analgesico) sono ampiamente noti da decenni. 

In un libro di farmacologia (L’Annuario dei Farmaci) che ho pubblicato quasi 20 anni fa con 
la Casa Editrice Piccin Nuova Libraria (un libro di più di 2000 pagine che raccoglie gli effetti 
farmacologici di tutti i principi attivi in commercio nel nostro Paese), scrivevo: “Alle dosi tera-
peutiche, i più comuni effetti del paracetamolo sono: alterazioni ematologiche, vertigini, 
sonnolenza, difficoltà di accomodazione, secchezza orale, nausea, vomito, fenomeni 
allergici (glossite, orticaria, prurito, arrossamento cutaneo, porpora trombocitopenica, 
broncospasmo). Il paracetamolo possiede anche un’elevata tossicità acuta dose-dipen-
dente. I danni sono principalmente epatici, con ittero ed emorragie, ma si può avere 
anche la progressione verso l’encefalopatia, il coma e la morte. Ci possono essere pure 
insufficienza renale con necrosi tubulare acuta, aritmie cardiache, agranulocitosi, ane-
mia emolitica, pancitopenia.” 

Quello che è più importante, però, è un altro punto. Poco più avanti, in quello stesso libro ho 
infatti scritto: “L’effetto epatotossico è esplicato da un metabolita del paracetamolo (l’N-a-
cetil-p-benzochinone) che viene neutralizzato da un sistema epatico glutatione-dipendente. 
Dopo che le scorte intraepatotocitarie di glutatione si sono esaurite, il metabolita si lega con le 
proteine del citosol epatocitario (circa 10 ore dopo l’assunzione del farmaco) e svolge la sua 
azione epatotossica”. La terapia consta della somministrazione (entro le 10 ore) di acetilcistei-
na endovena, metionina per bocca o, meglio, glutatione per via parenterale (im o ev).

Ebbene, la letteratura che riporta questi dati è addirittura del 1967 (cfr Journal of Pharmacolo-
gy and Experimental Therapeutics 156: 285; 1967). Sono passati 43 anni da allora e il parace-
tamolo continua non solo ad essere sintetizzato e diffuso in quantità inimmaginabili, ma anche 
ad essere somministrato a qualsiasi età: e viene consigliato addirittura nei neonati! 

Qual è il problema?
Il problema è che il paracetamolo è un potente farmaco ossidante e consuma le scorte del 
nostro più importante antiossidante: il GLUTATIONE! E per di più, quando il glutatione scar-
seggia, il paracetamolo svolge la sua potente azione epatotossica, e non solo questa. CO
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Ebbene, pensate che:

• Il paracetamolo viene consigliato anche ai bambini piccoli e ai neonati, pur sapendo che 
i bambini (e i neonati in particolare) sono poveri di sostanze antiossidanti (come il 
glutatione).

• Sappiamo che la cisteina (aminoacido essenziale per permettere la produzione di gluta-
tione da parte del fegato e del cervello) viene sintetizzata per azione dell’enzima metioni-
na-sintetasi e sappiamo che il mercurio contenuto nei vaccini (ora non più presente grazie 
alla lotta dei genitori) bloccava l’attivazione di questo enzima con la conseguenza che era 
più facile che si alterasse lo sviluppo cerebrale e si incrementasse l’incidenza di autismo 
e del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), due patologie che oggi stanno 
diventando molto comuni.

• È dimostrato che i bambini autistici hanno il 20% di livelli più bassi di cisteina e il 54% di 
livelli più bassi di glutatione e questo compromette la loro capacità di detossificarsi. Questi 
bambini non dovrebbero mai assumere il paracetamolo, almeno nei primi anni di vita, ma 
come si possono individuare questi bambini senza eseguire esami adeguati?

• Studi scientifici pubblicati nel 2008 e nel 2009 hanno dimostrato che l’assunzione di para-
cetamolo aumenta la probabilità dei bambini piccoli di ammalarsi di autismo.

Cosa si deve allora fare?

PRIMO CONSIGLIO 
Non somministrare paracetamolo (almeno abitualmente o come prima scelta) a bambini pic-
coli, specie se nati immaturi, se hanno assunto farmaci in modo prolungato e se sono stati 
vaccinati da meno di un mese (ho seguito personalmente il caso di un bambino di pochi mesi, 
morto nel sonno 26 giorni dopo la vaccinazione, che aveva assunto Tachipirina per una febbre 
improvvisa solo 3 ore prima del decesso).

SECONDO CONSIGLIO 
Non vaccinare bambini sotto i 2 anni di età e in ogni caso di non accettare più di uno (massimo 
due) vaccini per volta.

TERZO CONSIGLIO 
Se proprio si vogliono fare le vaccinazioni pediatriche del primo anno di vita (perchè non si è 
stati capaci di gestire la paura che la propaganda pro-vaccini inculca tanto magistralmente 
quanto falsamente), si eseguano al bambino, prima della vaccinazione, degli esami ematochi-
mici per capire quanto è la sua capacità antiossidante, quanto è maturo il suo sistema immu-
nitario e quanto funziona la capacità disintossicante del suo fegato.

QUARTO CONSIGLIO 
Cercare un Medico aperto a queste “nuove” conoscenze, meglio ancora se pratico di Medici-
na Naturale e di Omeopatia in particolare, che sappia aiutare i genitori ad aumentare le difese 
aspecifiche del loro figlio e che sappia eventualmente gestire le patologie dei primi anni di vita 
prima di tutto con trattamenti naturali, tra i quali l’Omeopatia è sicuramente la prassi medica 
regina, e poi, se proprio serve, con dosi ben ponderate e personalizzate di farmaci chimici.

QUINTO CONSIGLIO 
Raccomandare ai genitori di approfondire le loro conoscenze di Igiene di Vita e in particolare 
di Igiene Alimentare: non potete immaginare quante patologie e quanti problemi infantili e 
adolescenziali si risolverebbero se i nostri bambini mangiassero e vivessero meglio! 
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Il Dr. Roberto Gava si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, si è spe-
cializzato in Cardiologia, Farmacologia Clinica e Tossicologia Medica, per poi perfezionar-
si in Agopuntura Cinese, Omeopatia Classica, Bioetica e Ipnosi Medica.
Dopo più di dieci anni di lavoro in ambiente universitario ed essere stato autore di due libri 
di Farmacologia e numerose pubblicazioni scientifiche, da una ventina d’anni sta cercan-
do di studiare gli approcci medici non convenzionali rivedendoli anche alla luce delle at-
tuali conoscenze scientifiche, essendosi convinto che il medico deve aprirsi a molte tec-
niche terapeutiche scegliendo di volta in volta per il suo paziente quella più appropriata.
Il suo sito è www.robertogava.it
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Conclusione

Se l’Industria Farmaceutica guadagna sempre di più è anche a causa della nostra igno-
ranza. 
Le conoscenze le abbiamo, ma non possiamo più attendere che siano lo Stato o la Medicina 
Ufficiale a comunicarcele: oggi ognuno deve darsi da fare e cercare di proteggere la salute 
propria e quella dei suoi cari. 
Spesso, nelle relazioni che tengo ai convegni, sono solito proiettare alla fine questa frase:
“La salute è un prezioso patrimonio, nostro e dei nostri figli: non possiamo metterla 
nelle mani dell’Industria Farmaceutica o degli attuali Enti Governativi e, molto probabil-
mente, chi lo farà la perderà”.

C’è da aggiungere che ormai, la Medicina farmacologica ci ha fatto dimenticare il buon senso 
della Natura, a suon di statistiche, di teorie che poco o nulla hanno, a volte, di sensato.
La malattia deve essere vista non solo come un evento dannoso (sempre nel rispetto della 
clinica), ma come un evento che la Natura ha strutturato, dopo milioni di anni di evoluzione, 
al fine di riportare lo stato di salute nell’organismo, di renderlo più forte a determinati eventi e 
di fungere come una guida per comprendere ciò che sta succedendo nel nostro corpo.
La malattia non è estranea all’organismo, ma è parte della vita stessa, la notte come le ore di 
luce fanno parte del giorno!

I rimedi omeopatici aiutano l’organismo in questa esonerazione tossinica per riportare in equi-
librio l’essere biologico detto “Uomo” composto da Energia vitale – Mente – Fisico.
Vediamo ora come la Medicina omeopatica ci può essere d’aiuto.
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PRINCIPI DI MEDICINA OMEOPATICA (M.O.)
L’omeopatia è la “Medicina dei simili”  basata sul principio Ippocratico 
“Similia similibus curentur”. 

L’omeopatia cura i sintomi di un paziente con sostanze (rimedi) che se somministrate, 
in dosi infinitesimali ad un uomo sano, sviluppano sintomi simili a quelli che andremo a 
curare nel malato. 
La capacità di provocare sintomi patologici artificiali e reversibili nell’uomo sano e di curare gli 
stessi sintomi nel malato utilizzando sostanze opportunamente diluite e dinamizzate (rimedi 
omeopatici) è stata intuita dal Dr. Cristiano Federico Samuele Hahnemann (nato a Meissen 
l’11/04/1755 e morto a Parigi il 02/07/1843) che ha codificato i principi del metodo e curato le 
stesure delle prime sperimentazioni. 

Fu allora che Hahnemann cominciò a sperimentare su se stesso e con l’aiuto di amici e pa-
renti varie sostanze sempre più diluite e dinamizzate, attinte dai tre regni della natura: mine-
rale, vegetale, animale. Annotò i sintomi comparsi nei giorni successivi alla sperimentazione, 
componendo così la Materia Medica Omeopatica, che è la raccolta dei sintomi scaturiti 
(patogenesi) dalla somministrazione ripetuta di vari rimedi alla 30 CH e iniziò a curare i malati 
con il principio di similitudine. 
Esempio: se somministriamo Belladonna ad una persona sana, essa svilupperà dei sin-
tomi, quali:
dilatazione della pupilla, gola secca, rossa, lingua “fragola”, tonsille grosse, rosse, dolenti e 
brucianti, cefalea violenta e pulsante, febbre alta con sudorazione e, a volte, con delirio e vi-
sione di immagini spaventose, ecc…
Se ritroviamo gli stessi sintomi in un paziente, somministrandogli il rimedio omeopatico Bella-
donna il paziente guarisce (per similitudine di quadro morboso).
In pratica quando somministriamo il rimedio omeopatico induciamo una “reazione” a cui tutta 
la nostra unità energia-mente-corpo reagisce, realizzando un rafforzamento del nostro sistema
Quindi :

Medicina Omeopatica = medicina di stimolo.    
Medicina tradizionale  = medicina di sostituzione, intesa come uno stimolo esterno che si 
sostituisce alle funzioni riparatrici del nostro organismo.

Più si usano farmaci chimici (sempre che non ci siano sintomi che mettono in pericolo 
di vita) più si indebolisce la reattività vitale del soggetto, mettendo le basi per la cronicità di 
sintomi e terapia. 

Cosa si intende per guarigione?
Per la medicina omeopatica è restituire al malato un armonico equilibrio psico-fisico in linea 
con l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) che definisce la salute come lo stato 
di benessere completo, fisico, mentale e sociale.

“Guarire – scrisse il grande medico omeopata Tommaso Paschero – è rettificare la vis 
medicatrix naturae (o Energia Vitale) nella sua dinamica vibratoria ed ottenere nel malato lo 
stato di equanimità e atarassia emozionale che gli permette di superare i suoi sentimenti, odi, 
frustrazioni e dipendenze infantili, per adempiere il suo destino di trascendenza nello sviluppo 
del sentimento di comunità”. “Sopprimere sintomi e manifestazioni locali con prodotti chimici 
e medicamenti omeopatici di similitudine parziale, senza aver compreso la radice psico–men-
tale del miasma (=alterazione dinamica dell’energia vitale) nella condizione animica che ha 
condizionato il processo patologico, è ignorare ciò che in questo malato è necessario curare”.Per maggiori informazioni sul libro visita il sito www.librisalus.it
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Ancora, per riprendere le parole di un altro grande della Storia della Biologia e della Medicina: 
Louis Pasteur disse: “Il germe è niente, il terreno è tutto”.
Il terreno è inteso come il substrato psico–anatomo–fisiologico su cui agiscono le noxe pato-
gene. Un terreno in equilibrio è un terreno sano e quindi refrattario alle malattie. 

Cosa si intende per energia vitale?
L’energia vitale di per se non è vita ma è un quid che rende vitale l’essere biologico 
chiamato “uomo”. Hahnemann ha compreso che la prima causa di malattia è la perturba-
zione dell’energia vitale a cui segue un comportamento psichico alterato e di conseguenza 
la malattia fisica. 
Quindi batteri, virus, auto-anticorpi, ecc… non sono la causa ma gli effetti di un dise-
quilibrio dell’energia vitale. La forza vitale è quella forza, dinamica, che consente, in salute, 
l’equilibrio omeostatico del soggetto e, quando alterata, produce la malattia.

Dal § 9 Dell’Organon dell’Arte del guarire: 
“Nello stato sano dell’uomo, comanda illimitatamente (autocrazia) la Forza Vitale di  tipo 
spirituale che vivifica come Dynamis il corpo materiale (organismo) e tiene tutte le parti 
di esso in andamento di vita mirabilmente armonico in sentimenti ed attività, così che il 
nostro spirito ragionevole che dentro vi abita si può servire liberamente di questo stru-
mento sano, vitale, per lo scopo superiore della nostra esistenza”.  

§ 10 Dell’Organon dell’Arte del guarire: 
“L’organismo materiale pensato senza la Forza Vitale non è capace di alcuna sensa-
zione, di alcuna attività, di alcuna autoconservazione; soltanto l’essenza immateriale 
(Il principio Vitale, la Forza Vitale) che vivifica l’organismo materiale nello stato sano e 
malato gli conferisce ogni sensazione e procura le funzioni vitali di esso”.  

Hahnemann, con la sua documentazione del principio dell’energia vitale, ha preceduto per più 
di duecento anni gli studi della fisica quantistica.

Il Prof. Carlo Rubbia (premio Nobel 1984) ha dimostrato che la “massa” può essere vista 
concentrata tutta in un’entità chiamata nucleone: tutto il resto è costituito da fotoni (mentre la 
fisica classica la definiva materia). Il Prof. Rubbia ha dimostrato che il rapporto quantitativo tra 
nucleoni e fotoni è di 9,47 x 108 / 1. Ciò determina che per ogni nucleone in cui è concentrata 
tutta la materia, esistono 1 miliardo di fotoni, cioè di energia. Quindi, tutto questo determi-
na che soltanto la miliardesima parte della sostanza è materia visibile, tutto il resto è 
energia. 

Curare con rimedi omeopatici ultra - molecolari e dinamizzati rispetta le dinamiche di 
auto - guarigione del paziente stesso. 
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La perturbazione dell’energia vitale, prima causa di malattia, si estrinseca anche in una 
predisposizione morbosa, ciò che nella medicina omeopatica si chiama “miasma”. 
Esistono nell’uomo tre predisposizioni morbose che Hahnemann ha chiamato miasmi. 
Essi corrispondono ad una incapacità del soggetto di rispondere in modo adeguato e fisiolo-
gico alle varie stimolazioni endogene ed esogene. 

La Psora è definita lo stato di suscettibilità e di recettività del terreno “uomo” alle noxe 
patogene per riduzione della sua immunità naturale, dove l’ansia rivela il 1° sintomo di 
perturbazione dell’energia. Lo psorico si rifugia nella sua interiorità per sfuggire l’esterno, 
rimane così dipendente da un genitore o chi per esso. Tutto ciò si traduce in una scarsa au-
tostima, senso di inadeguatezza, ipotonia, ipotrofia e in un rallentamento generale di tutte le 
funzioni fisiologiche, immunitarie comprese. Il tutto verrà complicato da grande ansia ed emo-
tività in un paziente ipersensibile che soffre in silenzio e si chiude nel suo mondo emozionale 
immaginario non riuscendo a soddisfare il suo “io orgasmico” e lo sacrifica sublimando. Per 
lui la realtà è così pesante che gli impedisce di seguire il “principio di piacere”. Irritabile nel 
manifestare il suo disagio ma senza grinta nell’agire per paura della delusione. Tutto questo 
meccanismo psico-emozionale mette le basi bio-fisio-patologiche al difettoso funzionamento 
della nostra biologia molecolare con un’ipofunzione e un ritardo delle nostre normali funzioni 
metaboliche, immunitarie ed organiche, il tutto mediato da SNC e SNP. 

Su questa base si inseriscono due modalità reattive di cui una, la Sycosis conduce verso 
l’esagerazione dell’istinto di conservazione con ipertrofia delle difese dell’“io” con il fine di 
auto-affermarsi a scapito di tutto e di tutti. Il paziente diventerà allora falso, sospettoso, sfidu-
ciato, esagerato, afflitto con paura ed iper-produzione di tutte le funzioni, da quelle mentali 
(iper-ideazione con idee maniaco-ossessive) a quelle fisiche (verruche, condilomi, produzioni 
catarrali, ecc...). 

L’altra modalità reattiva, la Syphilis, porta verso la distruzione delle stesse funzioni dove il 
paziente, dinnanzi alle aggressioni della vita, fugge e si ritira fino a coltivare l’istinto di morte 
con auto ed etero–distruzione (odio, rancore, crudeltà, invidioso, lussurioso, suicida ed omi-
cida). Nel fisico tutto ciò si concretizza con l’ulcera, cioè con la corrosione del tessuto e in 
fondo di se stesso.

Con il riequilibrio dell’Energia Vitale tramite l’azione del rimedio omeopatico si ristabi-
lisce una condizione di moderazione di queste tre predisposizioni morbose (miasmi) al 
fine di raggiungere il vero stato di salute. 

La cura omeopatica è una terapia mirata sul paziente che segue l’evolversi della sua 
anamnesi e si prescrive sul quadro morboso generale del paziente stesso.

Tornando alla febbre, il rimedio  sarà individuato in base alle determinate e specifiche 
modalità reattive del paziente in quel determinano momento.
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FEBBRE
KEY-NOTES RIMEDI OMEOPATICI

3 granuli o 5 gocce* ogni due ore
o secondo parere medico

*(agitando il flacone 9 volte prima dell’assunzione)

NOZIONI ALIMENTARI
Il medico  si trova a dover gestire quotidianamente la patologia il cui substrato è determinato 
dall’infiammazione.  Con l’alimentazione riusciamo a controllare e a ridurre considerevolmente 
in ragione del 30 – 40% la “spinta” infiammatoria e la conseguente sintomatologia. Come?
Riducendo e riequilibrando l’assunzione di carboidrati complessi (pasta, pane, pizza, 
brioches, focaccia, dolci, torte, riso, farine di qualsiasi tipo, grissini, ecc…) in quanto stimola-
no la secrezione insulinica la quale, a sua volta, innesca la produzione di sostanze pro-infiam-
matorie (ormoni eicosanoidi cattivi) responsabili di:

• prostaglandine: mediatori essenziali dell’infiammazione, 

• trombossani: danni al sistema cardio-circolatorio, 

• leucotrieni: mediatori  delle  allergie cutanee  e respiratorie,

• ecc…

Queste nozioni alimentari si possono consigliare a tutti i pazienti, in particolare bambini obesi 
e linfatici, eczematosi, allergici di ogni tipo, che soffrono di patologia otorinolaringoiatriche 
acute e recidivanti, ecc...
A maggior ragione un regime dietetico deve essere osservato durante il periodo di espressio-
ne della febbre, dove, lo ricordiamo ancora una volta, l’organismo sta lavorando al massimo 
per ristabilire l’equilibrio di salute, allontanando, attraverso le escrezioni, le sostanze nocive o 
tossiche. 
Quindi è indispensabile, durante il periodo di malattia, osservare alcune semplici regole di vita:

1. Ridurre i carboidrati complessi

2. Ridurre l’apporto di carni rosse e latticini (creano muco) se non abolirli del tutto

3. Preferire carboidrati semplici di frutta e verdura (i vegetali sono molto ricchi in contenuto 
acquoso contribuendo a favorire un buon funzionamento degli organi emuntori, reni, inte-
stino  e polmoni in particolare). 

4. Somministrare liquidi in ragione di 1 litro di acqua minerale naturale addizionata con 2 li-
moni spremuti e 1 cucchiaio o più di miele al giorno

5. Areare bene il locale dove soggiorna il paziente

6. Creare un ambiente sereno e rilassato

7. Favorire il riposo o altre attività qualora il paziente lo richieda  

Il tutto sotto controllo del medico curante.
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ACONITUM NAPELLUS 6CH
1. Agitazione ansiosa
2. Esordio acuto, brusco improvviso
3. Pelle calda, senza sudorazione, brividi, sete

BRIVIDI - ASSENZA DI SUDORAZIONE

AGITAZIONE ANSIOSA E FISICA IRRITABILITÀ DESIDERIO DI ESSERE
LASCIATO IN PACE

SUDORAZIONE DOLCE - COCCOLONE - DESIDERIO DI COMPAGNIA

CAMPHORA 6CH 
1. Brivido intenso 
2. Sensazione di freddo glaciale, 

ma non sopporta di essere coperto
3. Sensazione di indolenzimento
4. Crampi ai polpacci

ARSENICUM ALBUM 6CH
1. Prostrazione con agitazione ansiosa
2. Peggioramento dall’1 alle 3 di notte
3. Diarrea prostrante, fetida
4. Sete a piccoli sorsi

MERCURIUS SOLUBILIS 6CH 
1. Irrequietezza, agitazione, angoscia
2. Tutti i sintomi peggiorano di notte
3. Lingua molto sporca, tanta saliva, 

alito fetido, “placche” tonsillari
4. Sudori che tingono la biancheria e 

non danno sollievo o risoluzione
5. Tosse con muco giallo-verdastro

RHUS TOXICODENDRON 6CH
1. Agitazione fisica con desiderio di movimento
2. Sensazione di indolenzimento con dolori 

che   migliorano col movimento e col caldo secco
3. Lingua con triangolo rosso in punta
4. Desiderio di latte freddo
5. Herpes labiale concomitante

BELLADONNA 6CH
1. Paziente abbattuto
2. Rossore, calore, pulsazione
3. Pelle calda, con sudorazione, 
4. Gola rossa

FERRUM PHOSPHORICUM 6CH 
1. Alternanza di stanchezza e agitazione, 

febbre e apiressia
2. Febbre “ad ondate”
3. Febbre (38°-38,5°) con otite e tosse, con catarro a 

volte striato di sangue
4. Sete e sudorazione
5. Infiammazioni con dolore e congestione

ARNICA MONTANA 6CH
1. Paziente irritabile
2. Sensazione di ossa rotte, di essere bastonato
3. Testa calda corpo freddo

BRYONIA ALBA 6CH
1. Paziente irritabile, vuole essere lasciato in pace
2. Lingua sporca, secca con sete 

di grandi quantità di acqua fredda
3. Tosse dolorosa
4. Tutti i sintomi peggiorano  

col movimento (cefalea)

NUX VOMICA 6CH
1. Irritabile, collerico, litigioso
2. Ipersensibilità luce, odori, rumori, tatto
3. Nausea, vomito, bruciori di stomaco con 

lingua sporca nella ½ post., gusto amaro in bocca
4. Dolori addominali crampiformi con colica
5. Gas intestinale ed eruttazioni
6. Dopo eccessi: alimentari, alcolici, stimolanti

PULSATILLA 6CH 
1. Coccolona, dolce, lacrimoniosa, 

cerca il contatto e la compagnia
2. Febbre che inizia con brividi e che peggiora 

col calore confinato, verso le ore 16
3. Piedi e mani freddi ma non sopporta il caldo
4. Tosse grassa al mattino e secca di notte 

e durante il giorno. Sintomi variabili
5. Lingua sporca, bocca asciutta, assenza di sete

STANCHEZZA - DEBOLEZZA - PROSTRAZIONE

GELSEMIUM SEMPERVIRENS 6CH 
1. Debolezza, stanchezza, sonnolenza
2. Cefalea che dalla nuca si estende alla fronte
3. Occhi pesanti, palpebre cadenti
4. Tremori
5. Risoluzione della febbre con  

sudorazione e scarica di urina

EUPATORIUM PERFOLIATUM 6CH 
1. Sensazione di indolenzimento generalizzato con do-

lori ossei acuti
2. Intensa lombalgia con rigidità
3. Globi oculari sensibili e dolenti alla pressione
4. Febbre che inizia al mattino con nausea e vomito 

(bile), tremori, dolori, sete

In Medicina Omeopatica esistono essenzialmente due tipi di cura:

• La terapia di fondo o costituzionale o simillimum che mira a rafforzare il “terreno” del 
paziente al fine di avere meno episodi di malattia recidivante o acuta

• La terapia dell’acuto o sintomatica per lenire i sintomi episodici.

Modalità di assunzione dei rimedi

La  dose  unica (globuli) va presa tutta in  una  volta,  sotto la lingua, lontano dai pasti. 

I granuli (multidose), così come le gocce, vanno somministrati sotto la lingua. In particolare, 
i granuli vanno sciolti lentamente senza masticarli. Entrambe le forme farmaceutiche 
vanno assunte lontano dai pasti (1/2 ora prima e 2 ore dopo)  e non vanno toccati con le 
mani (usare il tappo dosatore).

È necessario ridurre o evitare l’uso di  tutte le sostanze che possono influenzare parzialmente  
o totalmente l’effetto della cura come:  caffè (è  concesso  il  caffè  d’orzo), thè, menta, be-
vande alcooliche, aceto (condire con limone o olio extra vergine di oliva crudo), spezie,  fumo.

La consultazione del medico omeopata va fatta previa osservazione di eventuali sintomi    
febbrili, sudorazione, stato della lingua,sete,modalità reattive generali, umore e stato 
caratterriale del momento, dolori concomitanti, ecc.

Referenze:
• Health Canada Advisory, Feb. 13/2003.
• Philip Incao, M.D. ñ excerpt from a talk given at NVIC conference 2000
• Robert Mendelsohn, M.D. How To Raise a Healthy Child in Spite of Your Docotor.
• Anthony R. Torres, M.D. ìIs Fever Suppression Involved In The Etiology Of Autism And 

Neurodevelopmental Disorders?î
• Press Release, British Thoracic Society (BTS), 28/10/2002
• The Globe & Mail, Mar.17/03 ñCause of Deadly Pneumonia Still Eludes Scientists
• Dr. Robert Cathcart, MD
• Philip Incao, M.D. Chapter on How To Treat Childhood Illnesses, pge. 61; Mothering 

Magazine, Issue 95, July/August, 1999.
• Sheri Nakken website ñ great links to homeopathic sources of information
• Alternatives & Antidotes to Infectious Diseases ñ Year end VRAN Newsletter, 2001, lists 

many alternative healing modalities ñ available electronically at: info@vran.org
• Dizionario di Farmacologia Omeopatica clinica – J.H. Clarke- Ed IPSA
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