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INVERNO E OMEOPATIA

L'influenza è una patologia respiratoria acuta, virale, che si 
presenta in forma epidemica nel periodo invernale.
I virus responsabili appartengono al genere ortomixovirus 
(RNA virus) e sono classificati in tipi A, B e C. 
Alla Patologia Influenzale vera e propria, spesso si sovrap-
pone la Sindrome Influenzale che, invece, è sostenuta da 
virus quali Rhinovirus, Pneumovirus…
La capacità di provocare epidemie annuali, risiede nell'ele-
vato tasso di mutagenicità che consente a questi virus di 
eludere l'immunità acquisita dalla popolazione in pregres-
se infezioni.
La diffusione dei virus influenzali è per via respiratoria, il 
tempo di incubazione è di circa 48 ore e la sintomatologia 
tipica è rappresentata da astenia, mialgia, dolenzia gene-
ralizzata. L'esordio febbrile è di solito accompagnato da 
brividi e febbre elevata. Di solito è anche associata cefalea 
con dolori oculari e fotofobia.
Spesso si associano sintomi respiratori inizialmente lievi 
(mal di gola, dolore retosternale, tosse secca), che peg-
giorano. Può verificarsi nausea e, soprattutto nei bambini, 
vomito.
Di solito questi sintomi regrediscono in 2-3 giorni ma in 
soggetti immunologicamente deboli, possono complicarsi 
per sovra-infezione batterica dando luogo a otiti, sinusiti, 
bronchiti. Nei soggetti immunodepressi si possono avere 
anche polmoniti1. 
Il ministero della Salute raccomanda di eseguire la Vacci-
nazione Antinfluenzale in particolari categorie di soggetti2 
a rischio ed in generale per il personale Sanitario e per le 
forze di pubblica sicurezza. 

La pratica generale tende comunque ad estendere la vac-
cinazione a tutta la popolazione.
Bisogna ricordare che il vaccino antinfluenzale è strut-
turato per fornire immunizzazione nei confronti del virus 
dell'influenza e non dei virus che sostengono la sindro-
me influenzale. Da dati epidemiologici, risulta che solo il 
12,27% dei casi di influenza stagionale sono causati da 
ortomixovirus3, percentuale che nei bambini è nettamen-
te inferiore (8%). Nei restanti casi il vaccino antinfluenzale 
non è in grado di fornire una copertura immunologica poi-
ché i virus responsabili sono altri.
Uno studio condotto negli Stati Uniti ha evidenziato come, 
in pazienti affetti da infezioni respiratorie acute, il virus 
dell'influenza sia isolato solo nel 9% dei casi, mentre il ri-
novirus nel 34% e ceppi batterici nel 23%4. 
Questi dati confermano che la pratica vaccinale non è così 
efficace e risolutiva come invece siamo abituati a credere.
Nell'approccio alle patologie infettive, specialmente nel 
bambino, bisogna sempre tener presente che le malattie 
infettive sono necessarie allo sviluppo di un sistema immu-
nitario sano e maturo1, l'attenzione si deve quindi spostare 
al controllo dell'intensità della patologia, che questa non 
si aggravi.
Quali sono allora le strategie da metter in atto per prepara-
re meglio l'organismo a difendersi dalla sindrome influen-
zale?
Il passo fondamentale è quello di impostare una corret-
ta igiene di vita sostenuta dal rispetto dei ritmi biologici, 
dall'igiene alimentare, dall'attività fisica e dall'igiene fisica.
Il passo successivo è quello di attivare le difese aspecifi-
che dell'organismo che sono le sole in grado di assicurarci 
la “difesa” da tutte le patologie infettive.
Inoltre, un approccio omeopatico può aiutare a sviluppare 
un sistema immunitario in grado di assicurare una maggio-
re resistenza alle aggressioni esterne e, in qualche caso, 
aiutare a mantenere il controllo della sintomatologia senza 
interferire con il meccanismo di autoguarigione. 

1 R.Gava, - La sindrome influenzale in bambini e adulti - Salus infirmorum
2 http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/34861_1.pdf
3 Bollettino di informazone sui farmaci 5-6; 2003
4 Monto A.S. Epidemiology of viral respiratory infections. Am. J. Med. 112 (Suppl. 

6°): 45; 2002



TONSILLITE

ACONITUM
NAPELLUS 6CH
Esordio brusco dopo espo-
sizione a vento secco. Do-
lore laringeo, a volte acu-
tissimo, con difficoltà a 
deglutire e bruciore. Può 
esserci tosse secca. Falso 
croup, sete di acqua fresca. 
Pelle secca bruciante. Mio-
si. Febbre alta senza su-
dorazione. Peggioramento 
verso le ore 24. Agitazione 
ansiosa, paura della morte. 

APIS 
MELLIFICA 6CH
Edema rosato della mucosa 
tonsillare, ugola che pende 
come un palloncino pieno 
d'acqua, febbre senza sete, 
dolori pungenti deglutendo 
che migliorano con liquidi 
freddi, agitazione.
Il rialzo febbrile può essere 
notevole ed iniziare alle tre 
del pomeriggio con brividi e 
sete; il paziente non vuole 
essere coperto.

BELLADONNA
ATROPA 6CH 
Labbra, tonsille e faringe 
sono arrossate. Lingua a 
lampone. Secchezza della 
gola con dolore alla deglu-
tizione. Le linfoghiando-
le sottomandibolari sono 
gonfie e dolenti. Può es-
serci tosse stizzosa. Feb-
bre alta con pelle umida e 
calda. Midriasi. Aumentata 
sensibilità a luce, suoni e 
scosse. Cefalea congesta 
pulsante. Viso arrossato. 
Sete d'acqua bevuta a pic-
coli sorsi o al contrario as-
senza di sete.

LACHESIS
MUTUS 6CH
Tonsille color rosso scuro, 
lingua ingrossata, febbre 
con eccitazione loquace, 
sintomi che iniziano da si-
nistra e vanno verso destra. 
Dolori che peggiorano con 
i liquidi caldi e con la pres-
sione sul collo. Paziente 
geloso.

LYCOPODIUM
CLAVATUM 6CH
Dolori che migliorano con 
i liquidi caldi, sintomi che 
iniziano da destra e vanno 
verso sinistra. Paziente irri-
tabile, autoritario, di cattivo 
umore.

MERCURIUS
SOLUBILIS 6CH
Placche tonsillari, “bocca 
mercuriale” con alito feti-
do, scialorrea, lingua sa-
burrale, ugola ingrossata, 
dolori deglutendo irradiati 
all'orecchio. Gengive gon-
fie e sanguinanti, sintomi 
che peggiorano di notte. 
Paziente dispettoso.

PHYTOLACCA
DECANDRA 6CH
Tonsille e pilastri color ros-
so-viola scuro, dolore che si 
irradia dalla gola alla radice 
della lingua e all'orecchio, 
difficoltà a deglutire liquidi 
caldi. Sensazione di corpo 
estraneo deglutendo. Do-
lori ossei notturni. Pazien-
te reumatico. Phytolacca è 
detta “mercurio vegetale”.

SX

DX

GOLAMIX
Spray 20ml

Miele, Pompelmo (estratto di 
semi) 5%, Propoli (estratto 
concentrato) 0,5%, Arancio 
dolce o.e., Sorbato di Potassio, 
Gelificante naturale E407.
Utile per il sollievo della gola.

Applicazioni:
3-4 vaporizzazioni al giorno.
Complemento alimentare non 
da intendersi come sostitutivo 
di terapia.



FEBBRE

ACONITUM
NAPELLUS 6CH
Caratteristiche sono l'agi-
tazione e l'ansietà. Esordio 
improvviso, brutale, dopo 
un colpo di freddo. Il pa-
ziente si gira da una parte 
all'altra, geme, soffre. Ha 
una sensazione di fred-
do 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 su-
dore sparisce l'ansia e ne-
cessita un altro rimedio.  

ARSENICUM
ALBUM 6CH 
Prostrazione con agitazione 
ansiosa. Si crede incurabile 
e rifiuta ogni cura. Tutto peg-
giora dall'1 alle 3 di notte. Bi-
sogno di aria fresca attorno 
a lui. I brividi sopraggiungo-
no 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 
allora Arsenicum sarà il ri-
medio. Desidera essere co-
perto abbondantemente e 
caldamente ma nello stesso 
tempo desidera aria fresca. 
Quando compare lo stadio 
del calore brucia ed ha sete 
di acqua molto fredda co-
stantemente e la beve a pic-
coli sorsi. Infine compaiono i 
sudori che sono abbondanti, 
freddi e viscosi.

BELLADONNA
ATROPA 6CH
Abbattimento e sudorazio-
ne. Il viso è rosso e caldo. 
Piedi freddi durante il bri-
vido. Quando il paziente 
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; sudorazione nel-
le 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". Il paziente può de-
lirare.

CAMPHORA 6CH
All'improvviso il paziente è 
preso da un brivido inten-
so, con sensazione di fred-
do glaciale. Il viso è pallido, 
freddo, ansioso, labbra li-
vide, pelle fredda, il corpo 
ghiacciato. Ciò nonostante 
non sopporta di essere co-
perto e allontana le coperte. 
Prova una sensazione di in-
dolenzimento generalizzato 
con dolori particolarmente 
vivi a livello del seno fronta-
le. Crampi nei polpacci.

EUPATORIUM
PERFOLIATUM 6CH
Il paziente prova una sen-
sazione di indolenzimento 
generalizzato, con rigidità, 
intensa lombalgia, dolori 
articolari ed ossei, acuti e 
violenti. Peggioramento col 
minimo movimento,  miglio-
ramento col riposo. I globi 
oculari sono sensibili e do-
lorosi così come l'orbita. Il 
paziente ha coriza, ha sete 
ma il bere lo fa vomitare.

FERRUM
PHOSPHORICUM 6CH
Il paziente ha sete come 
Aconitum e suda come 
Belladonna. Faccia gonfia 
rossa e pallida alternativa-
mente; polso pieno, rapido 
e molle. Brividi e febbre ad 
ondate non molto accen-
tuati (38°-38,5°). Lo stato 
generale non sembra grave 
però può andare incontro 
ad una bronchite. Otite.

GELSEMIUM
SEMPERVIRENS 6CH  
La debolezza è la dominan-
te di Gelsemium. Quando 
vuole scendere dal letto e 
mettere i piedi a terra, il pa-
ziente 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 in-
tenso. Assenza di sete. Ha 
un aspetto particolare: è 
abbruttito, Il viso è gonfio 
e rosso. Addormentato e 
assopito, risponde a fatica 
alle domande perchè muo-
ve la lingua con difficoltà 
che è spessa e si accolla 
alle arcate dentarie. Quan-
do compare il sudore che è 
abbondante, è sollevato da 
tutte le sue sofferenze. Do-
lore alla schiena, marcato a 
sinistra, e dolore agli arti.

RHUS
TOXICODENDRON 6CH
Agitazione fisica che costrin-
ge il paziente a cambiare 
sempre di posizione; i suoi 
dolori sono più grandi al pri-
mo movimento ma migliora-
no coi movimenti successivi. 
I prodromi della febbre sono 
particolari ed inducono so-
vente in errore. Comincia col 
tossire con una tosse secca, 
affaticante, incessante. La 
febbre è alta; ha sete e desi-
dera bere latte freddo. Nello 
stadio del calore non tossisce 
più ma si assiste alla compar-
sa dell'orticaria con rossore e 
prurito che peggiorano grat-
tandosi. 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'agi-
tazione quando compare il 
sudore. La lingua ha il gusto 
di sale e presenta un trian-
golo rosso in punta; si hanno 
herpes sulle labbra; infine, il 
paziente si lamenta di dolori 
muscolari ed articolari: è in-
dolenzito.

MicroFlor 32
Integratore simbiotico: probiotico + prebiotico

contenente per ogni capsula:

• Lactobacillus acidophilus  (2 ceppi) 8 miliardi UFC
• Bifidobacterium bifidum  0,1 miliardi UFC
• Bifidobacterium lactis    1,9 miliardi UFC 
• Fruttooligosaccaridi       108 mg
Adulti: 1 capsula 2 volte al dì durante i pasti 
Bambini: 1 capsula 1 volta al dì durante i pasti

Integrare con



TOSSE - BRONCHITE
ACONITUM
NAPELLUS 6CH
Dopo esposizione a un vento 
freddo e secco. Brividi, febbre 
con  pelle secca e assenza di 
sudorazione. Il polso è rapido 
ma la caratteristica è l'agi-
tazione e l'ansietà. Il pazien-
te comincia a tossire, tosse 
secca e senza espettorazione 
specialmente prima di mez-
zanotte. Si lamenta di dolori 
intercostali intensi. Non può 
sdraiarsi sul lato dolente. 

ANTIMONIUM
TARTARICUM 6CH
Paziente molto prostrato. La 
tosse è sempre grassa con 
un rantolo tracheale bruciante 
che si sente a distanza. Muco-
sità che non può espettorare. 
La dispnea è intensa. Il pazien-
te sta male sdraiato e di notte. 
Sta meglio seduto con cuscini 
da tutte le parti per sostenerlo. 
Paziente sfinito. Narici dilatate 
animate da movimenti sincroni 
ai movimenti respiratori. 

BELLADONNA
ATROPA 6CH
Paziente abbattuto, conge-
stionato, febbre alta, viso con-
gestionato, gli occhi iniettati. 
Contemporaneamente soffre 
di cefalea intensa con delirio, 
specialmente nei bambini. La 
pelle è madida con sudora-
zione specialmente nelle parti 
coperte. Tosse secca spasmo-
dica scatenata dal solletico 
laringeo con senso di costri-
zione faringea. Fa fatica a par-
lare specialmente se ha mal di 
gola. Raucedine dolorosa. È 
migliorato da bevande calde. 

BRYONIA ALBA 6CH
Tosse secca, accessuale che 
si accompagna a dolori acuti 
e lancinanti nel petto. Il pa-
ziente resta immobile, corica-
to sul lato doloroso. Quando 
tossisce si tiene con le mani 
per evitare il benchè minimo 
movimento perché peggiora il 
dolore. È migliorato con il ri-
poso e con la forte pressione. 
La tosse dà una ripercussio-
ne sulla testa che lo obbliga 
a comprimere la testa con le 
mani quando tossisce. Poco o 
niente catarro. Febbre intensa; 
labbra secche, sete conside-
revole.

CAUSTICUM 6CH
Lo stato paretico è molto ac-
centuato. La tosse è secca 
con espettorazione impossi-
bile e i catarri stagnano nei 
bronchi. È aggravato dal ca-
lore del letto e migliora con 
un cucchiaio d'acqua fredda. 
I dolori con sensazione come 
di piaga, come se la trachea 
e i bronchi fossero messi a 
vivo. La tosse si accompagna 
a dolore al fianco destro e una 
perdita involontaria di urina. La 
caratteristica dominante è la 
grande debolezza mattutina e 
il dimagramento progressivo.   

COCCUS CACTI 6CH
La tosse  è scatenata da un ti-
tillamento laringeo. È aggra-
vata dal calore del letto e in 
un'atmosfera calda: sua ca-
ratteristica è di risvegliare il 
paziente alle ore 23,30. Tosse 
asinina, persiste tutta la not-
te e si accompagna ad una 
espettorazione schiumosa, fi-
lante e viscosa. Il paziente di-
venta immediatamente rosso 
quando tossisce. Al mattino, 
lavandosi i denti, ha nausee 
e vomito; è allora che si libera 
del catarro.

DROSERA
ROTUNDIFOLIA 6CH
Pertosse. Tosse secca spa-
smodica, dolorosa e abbaian-
te. Gli accessi si succedono 
così rapidamente che il sog-
getto non può prendere il re-
spiro. È peggiorato  dal caldo, 
quando beve, quando vuol 
parlare o ridere. La tosse si 
manifesta soprattutto dopo le 
24. 

FERRUM
PHOSPHORICUM 6CH
Oppressione, ansietà ed 
espettorazioni giallastre, a 
volte striate di sangue. Il pa-
ziente ha la testa calda, viso 
rosso, con vampe di calore; 
soffre di cefalea martellante 
ed è migliorato da applicazioni 
fredde. Ma il fatto importante è 
l'oppressione iniziale. Febbre 
ad ondate. 

IPECA 6CH
Numerosi sibili e rantoli su 
tutto il polmone; grande accu-
mulo di catarro non espulso. Il 
paziente soffoca, ha dispnea. 
La tosse può essere secca o 
grassa. Presenta nausea co-
stante e vomito. La tosse è 
sempre migliorata dal caldo. 
A volte si accompagna a epi-
stassi di sangue rosso vivo. 
Lingua pulita con salivazione.

MERCURIUS
SOLUBILIS 6CH
Tosse secca, spasmodica e 
dolorosa peggiora di notte, 
con espettorazione muco-
purulenta, spessa, gialla, ver-
dastra, generalmente salata. 
Febbre con alternanza di brivi-
di e calore. La lingua larga con 
induito giallastro nella parte 
posteriore con l'impronta dei 
denti; alito fetido, scialorrea 
e nonostante ciò sete. Sudori 
abbondanti di notte, viscosi.

PULSATILLA 6CH
Tosse che può essere secca o 
grassa: secca la sera e la not-
te, grassa al mattino. La notte 
soffoca, non può rimanere di-
steso ed è obbligato a sedersi 
(caratteristica di Pulsatilla). Al 
mattino espettorazione più o 
meno abbondante di catarri 
giallastri. C'è anche una cori-
za che si accompagna ad una 
perdita del gusto e dell'odo-
rato con mal di gola. Migliora 
con una finestra aperta. Peg-
giora in una camera chiusa al 
caldo, pur essendo freddolo-
so. Sembra guarito: tempera-
tura bassa, tosse in diminu-
zione e l'indomani ricomincia 
daccapo. Durante la febbre 
non ha mai sete.

RUMEX CRISPUS 6CH
Estrema sensibilità all'aria fre-
sca. Il paziente ha l'abitudine 
di camminare con un cravat-
tone di lana intorno al collo e 
che cambiando stanza se lo 
porta alla bocca per non respi-
rare aria fredda perchè sa che 
alla minima inspirazione di aria 
fredda compaiono raucedine 
e bronchite. La tosse è secca, 
continua, incessante, affati-
cante; più marcata la sera e la 
notte. Premendo con un dito 
nel giugulo si mette a tossire. 
La tosse è subito migliorata 
dal caldo in tutte le sue forme. Integrare con

MicroFlor 32
Integratore simbiotico:
probiotico + prebiotico
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RIMEDIO OMEOPATICO UNITARIO (H.A.B.)

SCELTA DELLA POTENZA

■ Metodi di preparazione indicati nella Farmacopea Omeopatica Tedesca (H.A.B.).

■ Sperimentazione a dose ultramolecolare sull'uomo sano.

■  Patogenesi: serie di sintomi soggettivi, reattivi, che, per similitudine, nello stato individuale di malattia, inducono alla 
reversibilità lo stato patologico.

Disponibilità: oltre 1000 ceppi nelle potenze

■ DH: dalla 4 alla 12

■ CH: 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 30, 200, 1000

■ K: 5, 6, 12, 30, 35, 200, M, XM, LM, CM, CCM, CCCM, CDM, DM

■ LM: dalla 1 alla 30

Su richiesta disponibili anche altre potenze

La scelta della potenza adeguata ad ogni quadro individuale di sintomi è frutto, in Medicina Omeopatica così come 
in ogni forma di medicina individualizzata, di esperienza e verifiche da parte del medico1. Nel caso di quadri acuti le 
potenze maggiormente utilizzate2 sono le seguenti:

■ 6CH2,3,4, quando il quadro di sintomi per analogia con il quadro patogenetico del rimedio copre specialmente sin-
tomi fisici; per ottenere un effetto organotropico. 

■ 30CH5,2,3,4, quando il quadro di sintomi per analogia con il quadro patogenetico del rimedio copre sintomi fisici, 
generali e mentali; per coprire il quadro generale dei sintomi. In caso di acuto da stato cronico. 

■ 200K2,3,  quando il quadro di sintomi per analogia con il quadro patogenetico del rimedio copre sintomi fisici, gene-
rali e mentali; soggetti adulti con buona vitalità. 

■ 6LM2,6, quando il quadro di sintomi per analogia con il quadro patogenetico del rimedio copre sintomi fisici, generali 
e mentali; soggetti debilitati, acuti e sintomi recidivanti da stato cronico. 

1 Jahr, G. H. G. Nouveau Manuel de Médecine Homéopathique, VIII ed. Baillere, Paris, 1872. 
 Ripreso nel Manuale Della Materia Medica Omeopatica a cura della LUIMO, Napoli, 2011
2 Manuale Della Materia Medica Omeopatica a cura della LUIMO, Napoli, 2011
3 Paul Chiron, Eléments de Matière Médicale Homéopathique, 3eme ed., Peyronnet & Cie ed, Paris, 1950
4 H. Duprat, Traité de Matière Medicale Homeopatique, Baillere, Paris, 1947, trad. Italiana, F.lli Palombi ed., Roma, 1084
5 Hahnemann, C.F..S. Organon dell'arte del guarire. Traduzione della sesta ed. Tedesca del 1842 del dr. Giuseppe Riccamboni, CeMON ed., Napoli, 1988
6 Coco, S., Sull'uso delle dosi e delle potenze omeopatiche, CeMON ed, Napoli, 2000
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COntAttA e vIsItA: BIBLIOteCA LUIMO
per consultazione testi: Viale A. Gramsci, 18 - 80122 Napoli info@luimo.org

se interessato invii i suoi dati a: info@cemon.eu

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

I campi di applicazione dei medicinali omeopatici si rifanno alla patogenesi degli stessi come da materia medica e altra letteratura omeopatica. 
Materiale non a carico del SSN. Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata della efficacia del medicinale 
omeopatico (art. 120 comma 1-bis decreto legislativo 219/2006 e successive modifiche).
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