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Causa:             Paramyxovirus di circa 120 millimicron
Incubazione:  10-15 giorni
Sintomi:           Tosse, raffreddore, febbre, congiuntivite,    

eruzione cutanea a forma di  macule e 
papule

Complicazioni: Otite, laringite, polmonite, encefalite



Il morbillo è una malattia
ubiquitaria, endemica con 
esacerbazioni epidemiche

ogni 2 - 3 anni.
Il contagio è estremamente
facile e veloce, soprattutto

attraverso la mucosa congiuntivale
e lascia

un’immunità permanente
dovuta ad anticorpi specifici.



E’ caratterizzata da:

• febbre
• mucositi
• esantema maculo-papuloso diffuso
• evoluzione cranio-caudale
• lascia immunità permanente



Si distinguono 4 fasi:
• incubazione 9 - 12 gg
• periodo di invasione

(febbre, mucositi, tosse, segno di Koplik)
• periodo esantematico (con maculo -
papule di  5 - 10 mm di diametro) che iniziano
• il 1° g  dal capo 
• il 2° g  scendono al tronco e 
• il 3° g  sugli arti
• periodo di convalescenza con astenia



Le lesioni anatomo-
patologiche,

in un paziente sensibile, 
sono a carico dei capillari

con loro iperemia, dilatazione
e infiltrazione di monucleati.

Si ha interessamento del 
tessuto linfatico di vari distretti

(adenoidi, tonsille, milza, 
fegato, midollo spinale e 

sistema nervoso)



L’incubazione dura 10 - 14 gg ed 
il paziente sta bene 

quando iniziano i primi sintomi ci
sono già gli anticorpi nel sangue e il
culmine dei sintomi coincide con il

massimo della reazione anticorpale. 

La malattia è lo sforzo del 
sistema immunitario

per purificare il sangue dal virus



• forma abortiva con scarsi sintomi per 
immunità passiva della mamma o γ-globuline
• forme anesantematiche
• forme di morbillo grave con esantema
ecchimotico
• forme ipertossiche con sintomi neurologici e 
circolatori
• forme atassodinamiche con agitazione
psicomotoria e confusione mentale
• forme soffocanti con broncocapillarite, 
dispnea e polmonite
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Varicella zoster – (Herpes virus)



Scarlattina
Streptococco Beta-emolitico gruppo A



PATOLOGIA
Incuba-

zione 
(gg)

Periodo
contagio

7 - 14

2 - 4 gg
prima

2 - 5 gg
dopo 

l’esordio

Macchie di 
Koplik, febbre, 

fotofobia, 
mucositi, 

esantema

Viso
tronco

arti
Maculo-
papulare 4 - 7

14 - 21
Inizio

sintomi,
scomparsa
esantemi

Febbre, rinite, 
cefalea, 

linfoadenome
galie

Volto
collo

tronco
arti

Macule rosate 
fini 1 - 3

4 -14

Prima
dell’inizio

esantema, 
fino pochi gg 

dopo

Febbre lieve,
artralgie

Gote
braccia
gambe
tronco

Maculo-
papulare fine o 

foruncolosa
2 - 3

14 - 21
Pochi gg 

prima esordio 
e fino allo 

stadio croste

Febbre, 
cefalea, 

angina,maless
ere generale, 

esantema

Tronco
viso
collo
arti

Maculo-paule,
vescicole,
croste ad 
ondate

7 - 14

3 - 5

1 gg prima 
esordio fino a 

2 - 3
sett. dopo 

(se 
complicanze)

Angina, brividi, 
cefalea, 

vomito, lingua 
fragola, 
linfoad. 

cervicale

Volto
collo

torace
addome

arti
maschera

Arrossamento 
diffuso rosso e 
sbiancamento 
alla pressione

(Schultz-
Carlton)

4 - 10



Prima malattia Morbillo Paramyovirus 1627

Seconda malattia Scarlattina Streptococcus 1627

Terza malattia Rosolia Rubivirus 1881

Quarta malattia Malattia di 
Filatow-Duke ? 1900

Quinta malattia Megaloeritema 
infettivo Parvovirus 1905

Sesta malattia Esantema critico Human Herpes 
Virus 6 1910



• otite media purulenta
• laringite stenosante

• broncopolmonite batterica
• gengivostomatite

• miocardite
• enterite

• piastrinopenia (di origine midollare)
• nevrassite post-morbillosa o

encefalomielite demielinizzante



Generalmente buona nei nostri climi.

In Africa la mortalità è ancora molto 
alta per le complicanze: 
broncopolmoniti, enteriti, 

laringiti stenosanti



• antipiretici
• sedativi ed emollienti

della tosse
• antistaminici

• antibiotici ad ampio spettro
• cortisonici









Febbre
• Aconitum napellus
• Arnica montana
• Belladonna atropa

Tosse
• Bryonia alba

• Cuprum metallicum
• Drosera rotundifolia
• Sambucus nigra
• Spongia tosta

Congiuntivite
• Argentum nitricum
• Euphrasia officinalis
•Mercurius solubilis

Esantema
• Ailanthus glandulosa
• Belladonna atropa

•Mezereum
• Pulsatilla pratensis
• Rhus toxicodendron
• Sulphur (se l’esantema 

stenta in un pz attivo)
• Zincum metallicum (se 

stenta in un pz abbattuto)

Linfoadenoaptia
•Mercurius solubilis

Nosode
• Morbillinum
• Aviaire



• Prostrazione, stupore, con viso congestionato e gonfio, 
espressione abbruttita, midriasi
• Non può rispondere correttamente alle domande
• Cefalea frontale con dolori brucianti e laceranti
• Sensazione come se una corrente elettrica attraversasse il pz 

dalla testa ai piedi, insonnia ed agitazione
• Tumefazione considerevole del faringe, che è livido, e rosso e 

coperto da piccole macchie purpuree che ulcerano
• Gonfiore del collo con adenopatia
•Odore fetido della bocca e del naso con scolo nasale 

escoriante e sanguinolento
• Deglutizione molto dolorosa con irradiazione alle orecchie
• Dispnea, respirazione precipitosa, irregolare, con tosse secca, 

rauca, < al mattino.
• Eruzione irregolare che compare lentamente: macchie livide 

che scompaiono sotto la pressione per ricomparire lentamente



Essudati bucco-faringei di pazienti col morbillo non ancora curati

Uso principale alla 30CH (5 gocce 2-3
volte al dì):
•come profilattico contro l’infezione
per il paziente e per coloro che gli
sono vicini
•durante la malattia
•per eliminare gli effetti posteriori di un
attacco



La Tubercolina Aviaire o tubercolina degli uccelli, è stata 
sperimentata, secondo Cartier, da Pierre Jossuet verso il 1900, 

nella tubercolosi umana. 
Egli insiste sull’indicazione di Aviaire nelle affezioni polmonari 

acute, e stabilisce allo stesso tempo una differenza tra Bacillinum
e Aviaire. Mentre parla di Bacillinum nei casi di espettorazioni 

muco-purulenti nell’adulto o nell’anziano, assegna nettamente a 
Aviaire «un posto nelle malattie acute broncopolmonari, nei 

bambini o nelle affezioni acute degli adulti, come i casi di 
influenza che simulano dei sintomi bacillari acuti». Cartier ritiene 
Aviaire «un medicamento meraviglioso nella terapia pediatrica 
così come nelle bronco-polmoniti, nel morbillo e nella rosolia». 

In seguito, ne L’Art Médical, appariva un articolo di Sourice di Le 
Havre e di E. Vannier di Rouen riguardante un grave caso di 

broncopolmonite infantile guarita con Aviaire.



Causa:            Varicella zoster (Herpes virus)
Incubazione:  14-21 giorni
Sintomi:           Esantema, febbre, cefalea, papule/ 

vescicole (250-500)
Complicazioni: superinfezione batterica cutanea, 

artrite, epatite, encefalite, polmonite, 
glomerulonefrite



• Malattia contagiosa
• Il contagio è interumano

• Produce immunità permanente
• Rimane latente (in genere per tutta la 
vita) nei gangli delle radici nervose spinali 

(nel 10-20% dei casi il virus si risveglia a 
distanza di anni o di decenni, solitamente 

dopo i 50 anni, dando luogo all’herpes 
zoster, noto comunemente come “fuoco 

di Sant’Antonio”)



• Inizio gravidanza (primi 2 trimestri): causa 
embriopatia (infezione asintomatica, 

aborto, anomalie congenite)
• Se la mamma ha avuto la varicella da 5 

giorni prima o 2 giorni dopo il parto può 
verificarsi una grave forma di varicella nel 

neonato con 30% di mortalità



Nosode
Variolinum

(Vaccinotoxinum)

Febbre

Esantema

• Arsenicum album
• Mezereum
• Pulsatilla
• Rhus toxicodendron
• Sulphur



• Indolenzimento generalizzato con rigidità 
• Dolori particolari di origine reumatica o infettiva
• Pelle rossa, gonfia con  eruzioni vescicolose, 

brucianti e pruriginose, pruriti intensi poco 
migliorati dal grattamento; dolori brucianti
• Febbre: brivido con tosse secca ed estrema 

agitazione
• Herpes ed orticaria frequente durante la febbre



• Varicella con eruzione purulenta
• Non sopporta il minimo contatto; < dal calore
• Nevralgie del viso, così violente che il pz non 

può lavarsi
• Bruciore intenso nella bocca e a livello della 

lingua
• Pruriti intollerabili di tutto il corpo, che 

cambiano ad ogni istante di posto dopo il 
grattamento, soprattutto quando non c'è più 
eruzione. prurito con bruciori < dal calore del 
letto



• Eruzioni vescicolari con croste biancastre 
spese, sotto le quali c’è del pus giallastro 
colloso
• Eczema impetiginoso del viso, che obbliga il 

bambino a grattarsi continuamente fino a 
sanguinare, con agitazione, pianti, nervosità 
• Zoster
• Ulcerazioni con secrezione                    

purulenta coperta da croste                     
bianco-giallastre circondate                             
da vescicole brucianti molto                
pruriginose, ogni vescicola è               
circondata da un'aureola rosso brillante



Causa:             Togaviridae
Incubazione:  14-21 giorni
Sintomi:          febbre, cefalea, maculo/papule, 

linfoadenite 
Complicazioni: soprattutto in gravidanza.



• Anomalie fetali soprattutto nei primi 2-3 
mesi (microcefalia, meningoencefalite, 
cataratta, retinite, glaucoma, sordità, 

pervietà dotto arterioso, difetti del setto 
interventricolare, polmonite interstiziale,            

aborto, ecc…)



Nosode
Variolinum

(Vaccinotoxinum)

Febbre

Esantema

• Belladonna atropa
• Ferrum phosphoricum
• Kalium muriaticum
• Pulsatilla
• Sulphur



Quando ha la febbre il paziente è pallido e prostrato 
(azione del Ferrum), poi passa ad una fase con poca o 
assenza di febbre dove recupera forza e tono vitale, 
(azione del Phosphorus).
• Febbre ad ondate, che si alza e abbassa durante il 

giorno
• Febbre con polso pieno, molle, rapido, sete e sudori 

che non danno sollievo
• Oppressione e ansietà
• Lingua rosso-scuro e gonfia 
• Rossore e gonfiore della gola con dolore bruciante e 

sensazione di costrizione



• Otite con dolori che vanno e vengono durante il 
giorno

• Epistassi al mattino soffiandosi il naso, con tosse
• Tosse secca, congestizia, spasmodica, molto 

dolorosa, con emissione involontaria di urina e dolore 
pungente al petto 

• Tosse peggiorata dall'aria fredda e restando sdraiati 
• Espettorazione giallastra, striata di sangue o di sangue 

puro





• Infiammazione subacuta e superficiale degli 
occhi con poco dolore
• Infiammazione delle orecchie con ostruzione 
della tromba di Eustachio; naso e faringe pieni 
di catarro biancastro, aderente, dall'espulsione 
difficile, con dolori frontali
• Sordità. Ronzii
• Lingua ricoperta alla base da un induito

biancastro, grigiastro
• Ulcerazioni superficiali e piccole nella bocca e 

nel faringe



• False membrane giallastre o grigiastre sulla 
mucosa faringea, difficili da espellere 
• Tonsilliti con linfoadenomegalia
• Coriza acuta e cronica, naso pieno di muco 

spesso e biancastro, ostruito da croste, con 
ostruzione della tromba di Eustachio
• Tosse secca, spasmodica, violenta, seguita da 

catarro spesso, biancastro, lattiginoso, 
vischioso
• Eczema secco, farinoso, squamoso o con 

vescicole contenenti un liquido bianco





Causa:             Parvovirus B19
Incubazione:  14-21 giorni
Sintomi:          febbre, mal di gola, malessere, cefalea, 

artralgie, esantema come da «guance 
schiaffeggiate» 

Complicazioni: rare



• Aconitum napellus
• Apis mellifica
• Belladonna atropa
• Pulsatilla
• Sulphur



Causa:            Streptococco b-emolitico gruppo A
Incubazione:  3-7 giorni
Sintomi:          febbre, cefalea, esantema purpureo, 

angina orale, linfoadenite 
Complicazioni: soprattutto in gravidanza.



Esantema purpureo, rosso scarlatto, 
non pruriginoso si estende:

•collo
•ascelle 
• inguine

•tutto il corpo
•risparmia naso, bocca, mento

Complicazioni:
•meningite, encefalite
•glomerulonefrite
•malattia reumatica

•endocardite



• Aconitum napellus
• Apis mellifica
• Belladonna atropa
• Mercurius solubilis
• Pulsatilla
• Sulphur



EAU de PHILAE
EAU de PHILAE 

ACQUA DI COLONIA AGLI ESTRATTI DI PIANTE FRESCHE 

L’Eau de Philae è un’Acqua di Colonia
alle piante officinali e ai fiori freschi

di altissima qualità, arricchita da essenze ed estratti 
benefici, creata sulla base di un’antica ricetta 

rinvenuta nell’isola egiziana di Philae.
Il risultato è una preziosa e purissima

Acqua di Colonia rinfrescante e tonificante
dalla delicata e fresca fragranza, dal bouquet 

fruttato e dalle molteplici virtù.
Dedicata alla cura ed al benessere di tutta la 
famiglia, idonea alla frizione del corpo, al 

massaggio circolatorio e muscolare, 
al bagnetto dei più piccini,

agli arrossamenti della pelle, alle punture d’insetto. 



Tratti caratteristici e 

relativa sintomatologia:
• Rapporto con la famiglia

• Relazione con gli altri

• Rapporto con gli animali

• Il gioco

• La scuola



Psichismo
• Tendenza al pianto
• Avversione per gli estranei o per la società; (la vista 

della gente aggr. o causa i sintomi)
• Diffidenza; mancanza di fiducia in sè, il bambino non 

vuole giocare
• Inquietudine ansiosa riguardo le questioni domestiche
• Carattere scrupoloso, indeciso, sospettoso, con 

sfiducia in sé
• Paura e vigliaccheria
• Avversione per il gioco (nei bambini)
• Improvvisi attacchi di collera per motivi futili
• Negligenza negli studi nei bambini



• Lento a comprendere, lento a muoversi
• Espressione rigida
• Bambine dall'aspetto mascolino
• Bambini debilitati e ritardati
• Paura di tutto e soprattutto delle persone estranee
• Perdita di memoria: il bambino dimentica le 

raccomandazioni e i rimproveri, difetto di attenzione e 
l'educazione impossibile

• Turbe dell'intelligenza, comprensione difficile, 
confusione mentale, stato di imbecillità



Psichismo
• Malinconia, depressione e tristezza
• Tendenza a piangere, anche per delle sciocchezze
• Ansia e angoscia, eccitate da fantasie, o da storie 

orribili, anche con brividi e paura
• Eccessiva angoscia, con palpitazione cardiaca
• Agitazione ansiosa, che impedisce di riposare 
• Tendenza ad allarmarsi, apprensione
• Il paziente si spaventa o si offende facilmente
• I bambini sono ostinati
• Ansietà con paura dell' avvenire, teme che gli  possa 

capitare qualcosa di triste o di terribile



•Disperazione a causa delle cattive condizioni di salute; 
o umore ipocondriaco, con paura di essere malato o 
sfortunato, di avere degli infortuni, di perdere la 
ragione, di essere infettato da malattie contagiose
• Scoraggiamento e paura della morte
•Avversione per gli altri 
•Mancanza di volontà 
•Memoria e comprensione molto deboli

… con perizia e
con pazienza…



Psichismo
• Debolezza nervosa
• Ogni lavoro mentale è difficile
• La minima cosa lo spaventa
• Apprensione dopo cattive notizie
• Depressione subito dopo un dispiacere o                  

una vessazione. Sospiri involontari
• I suoi mali peggiorano pensandoci 
• Bambini anemici, agitati, facilmente eccitati, si 

svegliano di notte gridando, con sogni spaventosi 
• Dolori della crescita con sensazione di rigidità nel 

collo e nei muscoli
• Cefalea dello scolaro 



Psichismo
• Triste e depresso, si sente infelice; ha perso la fiducia in 

sè stesso, teme le responsabilità e le esagera 
• Facilmente si dispera, spesso è ansioso, soprattutto la 

sera, teme la gente, non desidera parlare e 
ciònonostante non  ama  restare  solo  

• Estremamente irritabile e suscettibile, parla con 
veemenza, si esprime in termini violenti, si adira 
facilmente, esplosioni di collera brutale nel corso delle 
quali perde ogni controllo  



• Sembra molto più vecchio di quanto non sia in realtà 
Rughe profonde e premature. Aspetto vecchieggiante
del bambino. Viso giallastro con macchie giallastre in 
regione temporale

• Soprassalti durante il sonno. Sogna spesso di incidenti.
• Di cattivo umore al risveglio
• Fame vorace ma subito sazio dopo qualche boccone. 

Fame la notte con sensazione di debolezza 
• Desiderio di olive

D S



• Depresso, triste, preferisce stare solo non può 
sopportare che lo si consoli

• Piange sovente e per la minima cosa, non in 
pubblico, sempre < dalla consolazione

• Debole e maldestro lascia cadere gli oggetti che 
vuole afferrare 

• Bambini che si sviluppano tardi e che imparano a 
camminare lentamente

• Sonno disturbato da scosse nervose
• Sogna che ha i ladri in casa o in camera 
• Insonnia dopo un accesso di collera 
• Molto più affaticato al mattino che alla sera 

Depressione < alle ore 10 del mattino



Mi siedo sulla sponda del fiume: prima o poi passerai…

• Cefalee croniche e periodiche, ogni 2 o 4 
giorni, con violenti battiti come dei piccoli 
colpi di martello < la mattina al risveglio, 
continui dal levar del sole al tramonto 

• Cefalee degli studenti e degli scolari 
sovraffaticati, che iniziano con disturbi 
visivi con abbagli e zig-zag luminosi 

• Secchezza della bocca con sete 
insaziabile

• Afte ed herpes in bocca e sulla lingua
• Desiderio anormale di sale  
• Dimagrisce pur mangiando bene



• Agitazione continua, non è mai tranquillo, inquieto, 
peggiora quando è solo 

• Ansietà con oppressione che peggiora la sera e al 
crepuscolo; la notte se si corica sul lato sinistro; 
durante il temporale

• Durante gli stati febbrili; delirio loquace, violento, 
erotico e impudico

• Repulsione per tutti i lavori fisici o intellettuali
• Incapace di pensare
• Assopimento di giorno, anche prima di cena. 
• Dorme male la notte, sonni corti e frequenti risvegli 
• Insonnia che peggiora prima di mezzanotte; ansietà e 

agitazione coricandosi sul lato sinistro



• Agitato, inquieto, ansioso specie 
di sera, al crepuscolo, sensibile

• Paura dei temporali
• Vede alone verde intorno alle 

luci
• Sete di acqua ghiacciata
• Palme delle mani brucianti
• Emorragie
• Raucedine, tosse secca, 

stancante, dolorosa, scuotente
• Bruciore tra le spalle



• Tutto è  cangiante, tutto è variabile
• Umore variabile
• Timida ed emotiva, piange per niente,                          

ma è rapidamente consolata
• Alternanza di sorrisi e di lacrime
• Facilmente scoraggiata, rassegnata,                              

triste, melanconica
• Timore morboso del sesso opposto 
• Dolori essenzialmente cangianti
• Sempre < da tutto ciò che aumenta la congestione 

venosa abituale (il riposo, il calore, il temporale), 
sempre > all'aria aperta e da movimenti lenti e ritmici 

• Avversione per il calore, desiderio di aria fresca



Si  guarda sempre allo specchio, 
si cambia spesso il vestito.

Se non è elegante non esce



• Dopo sovraffaticamento o malattia: mancanza di 
reazione fisica, perdita dell'energia psichica, 
dimagramento progressivo, raffreddamento 
accentuato

• Bambino scrofoloso, magro e rachitico, di aspetto 
malaticcio e vecchieggiante, lento ad imparare a 
camminare, con fontanelle aperte, sudori abbondanti 
della testa e dei piedi

• Timido, ansioso, pauroso, il bambino non vuole che gli 
si parli o che gli si avvicini, piange facilmente 

• Non ha fiducia in sè stesso ed è scoraggiato al minimo 
insuccesso

• Depressione nervosa considerevole, dopo un lavoro in 
un luogo confinato



• Debolezza mentale, non può più parlare, 
leggere, scrivere, senza provare una gran 
fatica; ha difficoltà a pensare, è 
completamente scoraggiato

• Debolezza fisica con desiderio di restare 
coricato

• Irritabile e di cattivo umore, agitato, 
irrequieto, trasale al minimo rumore

• Bambino ostinato e testardo con iperestesia 
generale Idee fisse: pensa costantemente 
agli spilli, li teme, li cerca e li conta

• Si alza di notte, cammina dormendo e 
dopo si corica 
nuovamente



• Autointossicazione (psora)
• Pelle bruciante con eruzioni pruriginose
• Orifizi rossi
• Difficoltà a stare per molto tempo in piedi
• Debolezza alle 11 del mattino
• Sofferenze che ritornano periodicamente o 

continuamente
• Sofferenze che ricompaiono continuamente
• Tendenza alla cronicitò
• Impaziente, contraddittorio, attaccabrighe
• Agitato, indaffarato, ma anche sognatore, si crede in 

possesso di concetti immensi e di idee grandiose
• Molto stanco soprattutto al mattino



• Avversione per tutti gli esercizi fisici
• Sonno leggero, un niente lo risveglia 
• Agitato, brucia, ha bisogno di cercare un posto fresco. 

dolori brucianti
• Tutto è bruciante: la pelle, le secrezioni e le escrezioni 

che sono irritanti
• Bisogno di aria fresca, ma ha orrore dell'acqua, con 

avversione per i bagni e i lavaggi
• Emissione di gas con odore di uovo marcio
• Ano rosso ed escoriato



• Cattivo umore e tristezza con ipersensibilità emotiva; 
piange ascoltando musica 

• Idee fisse; crede che una persona a lei sconosciuta 
sia al suo fianco, che qualcuno la segua nella via o 
che cammini vicino a lei, pensa che il suo corpo sia di 
fragile vetro e che possa rompersi, e sente qualcosa 
di vivo muoversi nel ventre, di essere incinta

• Vertigine chiudendo gli occhi 
• Sonno agitato, disturbato da brutti sogni, con risvegli 

alle 4 del mattino
• Cefalea molto dolorosa con sensazione come se un 

chiodo fosse infisso nella regione frontale < dal calore, 
> camminando all'aria aperta 






