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le nostre difese immunitarie sono vigili agli attacchi esterni, 
batterici e virali. 
 
Se le prime difese falliscono il microrganismo patogeno 
penetra nell’organismo e si attivano i 2 tipi di risposta 
immunitaria: 
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 risposta immunitaria aspecifica, un meccanismo di difesa 
generale presente dalla nascita che si attiva contro qualsiasi 
agente patogeno 
risposta immunitaria specifica o cellulo mediata che si 
sviluppa dopo un primo contatto con l’agente patogeno e che 
si attiva più rapidamente dopo ulteriori esposizioni  
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 Un sistema immunitario valido è in grado di proteggere 
l’organismo dalla aggressioni virali. 

 Non solo attraverso gli anticorpi, ma attraverso la produzione 
di piccole proteine, le citochine, mediatori mirati delle risposte 
anticorpali immunitarie ed infiammatorie antivirali. 
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 l’immunità è gestita da meccanismi complessi che si articolano in 2 
modalità: 

• TH1 (immunità cellulo mediata regolata da cellule 
immunocompetenti) 

• TH2 immunità umorale svolta dagli anticorpi 

 

 L’equilibrio tra le due modalità definisce un funzionamento ottimale 
del sistema immunitario.  Due citochine, Interferone gamma (INFy) e 
Interleuchina 10 (IL-10) regolano la bilancia TH1 ˂˃ TH2 
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 se il livello delle 2 citochine si mantiene in un range di normalità la risposta è 
equilibrata e favorisce una risposta immunitaria efficace. 

 Un livello elevato di IL-10 sposta la bilancia verso la disposta immunitaria TH-2, 
pro infiammatoria e favorisce la risposta proinfiammatoria e allergica (IL-6) 

 Un livello elevato di Interferone Gamma sposta la bilancia verso la risposta TH1, 
immunità cellulo-mediata che può condurre a reazioni autoimmuni.  Altra 
rilevazione, un deficit di risposta TH1 riduce la capacità di risposta contro virus e 
batteri 
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 L’assunzione prolungata di corticosteroidi, lo stress fisico 
e psicologico, la mancanza di sonno, portano allo 
squilibrio tra TH1 e TH2. 

 Lo stesso risultato si ottiene da una cattiva 
alimentazione, dall’inquinamento ambientale e dalle 
infiammazioni a lungo termine con una conseguente 
abbassamento della risposta TH1. 
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Immunità e Covid-19 
 non esiste oggi un’analisi scientifica chiara sulla risposta immunitaria 

sviluppata durante un’infezione da Covid-19. da ciò la complessità e la 
babele di interpretazioni che hanno messo a dura prova il mondo 
scientifico. 

 Sembra che le cellule T (linfocita coinvolta nella risposta immunitaria 
adattabile: CD8+ , T killer e CD4+ che permettono la modificazione 
dell’anticorpo e la proliferazione delle CD8+ con ruolo citotossico) 
presenti in bassa concentrazione nell’organismo favoriscano l’infezione 
da Covid-19. 
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Immunità e Covid-19 

 in alcuni studi livelli elevati di Interferone gamma, IL-6 e IL-10 sono stati associati 
ad riduzione dei conteggi delle cellule T (CD8+ e CD4+).  

 Molti pazienti Covid-19 pare siano caratterizzati da alte concentrazioni di 
citochine nel siero che urtano negativamente sulle crescite di cellule T. 
L’Interferone alfa, mediante un feedback negativo, può promuovere l’uccisione 
regolamentata (apoptosi) della cellula T. 

  Braun e altri (2020). Presenza cellule T reattive Sars-Cov-2 in pz Covid-19  
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Quale contesto? 
 Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e non ancora della chiarezza dei dati e 

dell’analisi. 

 Ciò che è chiaro è la differente risposta immunitaria che, sempre considerando 
che Covid-19 colpisce i soggetti immunitariamente più deboli,  e  che colpisce 
anche quelli immunocompetenti  e in età adulta, non geriatrica.  

 I recenti ricoveri hanno come paziente tipo il quarantenne.   

 La soluzione della pandemia sarà non solo la scoperta di un vaccino, ma anche la 
comprensione di un meccanismo di reazione immunitaria all’infezione che 
sembra non essere decodificato dal nostro organismo 
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Quale contesto? 

 Inoltre, se è una risposta immunitaria individuale e poco standardizzabile ciò che 
definisce l’infezione da Covid-19 e la multiforme sindrome che la caratterizza, in 
attesa di una risposta scientifica certa e applicabile, una stimolazione opportuna 
delle nostre difese immunitarie attraverso una strategia di integrazione generale 
e di terapia omeopatica individuale può essere più che attuale per bilanciare la 
nostra reattività immunitaria. 
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Quale contesto? 

 può sembrare poco opportuno parlare di terapia omeopatica in questo contesto?  

 Si sta scherzando con il fuoco?  

 

 Resta inteso che in una fase acuta virale con insufficienza respiratoria non abbiamo mai 
pensato a sambucus, arsenicum o kalium carbonicum per la risoluzione dei sintomi. 

 

 Resta altrettanto inteso che, per i numerosi pazienti seguiti, oggi, impieghiamo l’omeopatia 
per il riequilibrio immunitario post-infezione e dopo l’assunzione di un notevole carico 
farmacologico.  
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Quale contesto? 

 può essere pertanto più che attuale lavorare sulla nostra risposta 
immunitaria sia mediante una possibilità sintomatologica  che 
attraverso una analisi più profonda del rimedio che ci 
contraddistingue.  

 Iniziamo questo percorso … 

 



A.F. Raciti - C. Maffeis 

Abrotanum   
 Dimenticato rimedio delle infezioni virali metastatiche, 

l’Artemisia Abrotanum nella sua patogenesia provoca sovente 
una sintomatologia differente dalla malattia di prima 
localizzazione.  

 Sovente una diarrea diviene un’artralgia, si assiste (soprattutto 
nella sintomatologia intestinale), ad un dimagrimento dal basso 
verso l’alto (contrario al processo di guarigione), si sviluppa 
astenia severa.  
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 A livello digestivo il paziente manifesta gastralgia, dolori crampiformi, 
dissenteria per poi virare verso un reumatismo diffuso ed interessante 
le articolazioni (polso, caviglie, ginocchia).  

 La metastasi ha una predilezione verso le sierose e l’endocardio può 
essere un bersaglio del suo indirizzo metastatico. 

 
 

 

 

 

 

       

Abrotanum   
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Abrotanum   

 risulta facile intuire come molte delle modalità di Abrotanum siano 
osservabili nell’infezione da Covid-19.  

Sovente impiegato per una errata soppressione terapeutica, abbiamo 
osservato  la sua efficacia in infezioni virali di difficile risoluzione con 
una decisa componente sindromica. 

 

Posologia : dose-globuli 15 ch 
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Eupatorium perfoliatum 

È un erba perenne della famiglia delle composite. I 

suoi sintomi sono quelli classici di un quadro 

influenzale.  

E’ caratterizzata da: 

Febbre non elevata 

Sensazione di ossa rotte aggravata dal movimento 

Bruciore in gola 

Globi oculari dolenti alla pressione 

Nausea e vomito biliare 
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Eupatorium perfoliatum 
Il malato rabbrividisce e desidera essere caldamente coperto, le 

articolazioni e le ossa sono dolenti come se fossero rotti. 

 

Lo stato bilioso lo caratterizza con urine scure (è indicato nelle 

febbri intermittenti, gialle e di Dengue). 

 

Si sviluppa cefalea battente, la febbre sale repentinamente  e i 

globi oculati sono sensibili al contatto e alla pressione. 
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Eupatorium perfoliatum 

 

Si può avere un’evoluzione artritica, con una tendenza 

idropica , artralgia, urine scure, una profonda astenia e 

fatica di cui si lamentano tutti questi pazienti  

 

Posologia: 5 CH granuli 
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Bromum  
 Metalloide alogeno, si trova allo stato naturale nelle acque del mare, si estrae 

dalle saline sotto forma di bromuro di magnesio. 

 Ha un’azione primaria sulle mucose con un’irritazione che determina 
un’infiammazione delle vie respiratorie.  

 si ha raffreddore intenso con chiusura nasale, respirazione sibilante, spasmi della 
laringe e sensazione di soffocamento. 

 la tosse resta irritante, sfociando nella tracheite sino all’asma 
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Bromum  
 la tosse secca insistente continua, a tratti asmatiforme, a tratti laringea 

tipica di Bromum sembra ripercorrere nello specifico la sintomatologia 
riconducibile a Covid-19 negli esordi dei sintomi respiratori. 

 Ricordiamo che è una polmonite interstiziale atipica che colpisce 
l’interstizio alveolare e non produce muco ma genera tosse secca 
insistente e dispnea. 

 Bromum manifesta raucedine serale e peggiora sempre al caldo 
(modalità opposta ad aconitum) 
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Bromum  

 impiegato in passato per trattare la difterite, la conseguente 
infiammazione delle mucose con produzione di false 
membrane, è un rimedio della stanchezza e dell’apatia 
profonda (opposto a Aconitum che è stenico) 

 

 posologia: 5 ch granuli        
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 Chiamata anche Cincona è un albero della famiglia  delle Rubiacee, la 
sua corteccia contiene chinina e chinidina per cui viene utilizzata come 
febbrifugo.  

 Utilizzato in omeopatia come antiemorragico e per la sua capacità di 
ripristinare le perdite di liquidi organici può essere interessante da 
valutare sotto un’altra luce 

 

 

 

 

 

       

China officinalis 
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China officinalis 

 grande rimedio dei sudori notturni, ripropone l’intermittenza che si 

manifesta nella infezione da Covid-19 con la tendenza a mantenere 
febbricola serale (salvo i casi dei rialzi febbrili importanti nei casi 
polmonite). 

 anche in questo caso, associati all’iperpiressia, si manifestano dolori 
articolari e muscolari aggravati dal movimento, le masse muscolari 
sono ipersensibili al contatto 
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China officinalis 

E’ aggravato dal freddo, dalla notte, dal movimento e durante i pasti, con 
irritazione intestinale 

 

Posologia: 5 ch granuli 

 

 

 

 

 



Aconitum Napellum 

La repentinità 

Tutti i sintomi che sono legati all’aconito sono repentini: 
stava bene, d’improvviso è stato male;  
era fresco e tutto d’un tratto la febbre gli è salita a 39! 
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Il paziente Aconitum ha paura della morte, perché sente che se non 
si cura i sintomi peggioreranno  e lui morirà!! 

Aconitum Napellum 
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Aconitum Napellum 

Aconitum è un rimedio che possiede un’ azione breve ed è efficace per 
le infiammazioni di ogni genere causate prevalentemente da esposizione al 
freddo e al vento secco (raffreddamento), o al caldo intenso (insolazione), 
oppure per le conseguenze di traumi dovuti a paura, spavento. 
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Aconitum è un soggetto estremamente reattivo alla situazione di 
malessere, alle quali risponde con repentinità, manifestando ansia e 
agitazione. 
 
NON va bene nei soggetti che rispondono con poca reattività, e nelle 
patologie che si manifestano lentamente . 

Aconitum Napellum 
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La febbre di Aconitum sara: 

Alta, improvvisa e con la cute asciutta. 
Iniziata dopo un colpo d’aria (perchè aconitum peggiora col freddo 
intenso e violento) 
Il paziente avrà una forte sete d’acqua (il resto lo sente amaro in bocca) 
e una grande paura di morire. 
 
Posologia: 9-30 ch granuli 

Aconitum Napellum 
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Atropa Belladonna 

Il paziente Belladonna, ha una febbre alta con insorgenza rapida, il 
volto arrossato e caldo, con la pelle umida, con o senza allucinazioni o 
convulsioni. 
L’atropina contenuta in Belladonna paralizza il vago e cosi si potrà 
avere tachicardia. 
Le mucose saranno arrossate e secche. 
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Atropa Belladonna 

Per riconoscere facilmente un’infiammazione da belladonna 
ricordarsi: 

Calor: il paziente emana calore, da tutto il corpo o dal punto dolente 

Dolor: ha dolore specialmente pulsante (simile a glonoinum) 

Rubor: l’aspetto è un rossore vivo 

Tumor: è presente un edema sensibile al tatto  
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Le patologie tipiche di Belladonna sono accompagnate da congestione localizzata o 
generalizzata i cui sintomi compaiono in modo acuto, improvviso e violento; 
 
Si ritrova sempre l’arrossamento (se la patologia riguarda la cute o le mucose); la 
sensazione di calore, di bruciore e dolore pulsante. 
 
Questo per via dell’ipereccitabilità di tutti i sensi 
La sua febbre può essere accompagnata da delirio e allucinazione.  
 
Il soggetto non sopporta il minimo rumore o il minimo urto, non sopporta 
particolarmente la luce (midriasi) 
 

Atropa Belladonna 
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Belladonna sarà somministrato a coloro che sono molto sensibili al 
freddo e che non sopportano di scoprirsi.  
 
L’effetto di Belladonna non è però duraturo; non ha molta profondità 
d’azione e dopo qualche giorno o qualche ora a seconda della patologia  
e della diluizione utilizzata gli effetti scompaiono e sarà necessario 
somministrare nuovamente il rimedio. 
 
Posologia: 30 ch granuli 
 
 

Atropa Belladonna 
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Nell’utilizzo dell’omeopatia per il trattamento della Sars-Cov-2 
peritano una particolare attenzione 2 rimedi  

 
Arsenicum Album e Phospohorus. 
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Arsenicum Album 

Arsenicum album è il triossido di arsenico, avente 

formula chimica As2O3.  

In dosi ponderali è estremamente tossico e si consiglia sempre 
l’uso dalla 5ch in su. 

Ha una forte azione irritativa su tutti i distretti.  
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La caratteristica più evidente di questo rimedio è una marcata 

ansietà dovuta alla paura della morte. 

Questa forte ansia si manifesta maggiormente in soggetti debilitati 
con forte astenia. 

Arsenicum Album 
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Nonostante questa sua paura di morire e agitazione conseguente il 
paziente arsenicum non vuole prendere medicine e rifiuta le cure 
lontane da casa propria.  

Arsenicum Album 
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Arsenicum Album 

Questa paura può essere dettata da reali condizioni di salute, o anche 
solo “mentale” ovvero indotta da situazioni contingenti che 
alimentano l’ansia del soggetto stremandolo e portandolo in 
condizioni di agitazione prima e di isolamento e solitudine dopo. 
 
Il tutto accompagnato da un’astenia crescente e da forte 
prostrazione. 
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Arsenicum album è un policresto, esercita la sua azione sulle 
mucose, sulle sierose, sul sistema nervoso, sulla pelle, sul sangue.  
 
Con la sua azione molto marcata e potente rinforza i muscoli degli 
arti e l’apparato respiratorio.  
 
Per questo è definito un rimedio energetico. 

Arsenicum Album 
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Arsenicum Album 
Arsenicum Album è intossicato, e la sua intossicazione gli provoca 
ansia, specialmente notturna, il panico che ne deriva può portarlo 
all’angoscia, con palpitazioni, agitazione, prostrazione. 

L’individuo Arsenicum album, intossicato dall’arsenico, ha la pelle dal 
colorito cadaverico, il volto pallido e gonfio (specie al mattino), gli occhi 
con grosse borse edematose specie nelle palpebre inferiori. 
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Arsenicum Album 

Tende a sanguinare e ad ulcerarsi. 
 
È triste, teme la solitudine e la malinconia si accentua proprio quando 
resta solo. 
 
È un meticoloso, un pignolo e un diffidente, solo lui sa il modo corretto 
di fare una determinata azione e vigila sull’operato degli altri 
correggendoli. 
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Arsenicum Album, nella gestione ossessiva e meticolosa della sua vita, 
rischia di anteporre il lavoro agli affetti.  
Contempo ricerca ed ha bisogno del supporto degli altri; coltiva quindi 
amicizie forti che l’aiutano, con la volitività a placare l’agitazione dovuta 
alle sue ossessioni.  
La sua ansia può derivare anche dal troppo interessamento allo stato di 
salute di amici e familiari. 
 
È un freddoloso e tende a coprirsi, ma al contempo ricerca l’aria fresca, 
l’ossigeno! 

Arsenicum Album 
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Arsenicum album è AVARO! 
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La sua avarizia deriva dalla paura di ammalarsi, ha paura di diventare 
povero e, una volta persa la sicurezza finanziaria, non avere più i mezzi 
per curarsi e quindi morire. 

Nonostante la paura di morire e di ammalarsi, non ama prendere 
medicinali. 

Arsenicum Album 
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Arsenicum album è chiamato il rimedio CRONOMETRO, in quanto i 
suoi sintomi sono periodici e si manifestano ogni 2-4-7-15 giorni; ha 
un aggravamento notturno tra le 24 e le 02 e in tutte le sue fasi 
alterna momenti di depressione e spossatezza ad altri di ansia e 
agitazione o panico. 

Arsenicum Album 
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Arsenicum Album 

Alle 4 del mattino ormai stremato crolla addormentato. 
 
Il suo sonno è agitato, e spesso sogna la morte, al risveglio, per 
riaddormentarsi cerca una bevanda calda. 
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Arsenicum Album 
Apparato respiratorio 

Arsenicum si utilizza per asma, bronchite, polmonite, raffreddore, 
rinite allergica, tosse. 
 
Arsenicum Album è aggravato da freddo e da umido e migliora stando 
al calduccio e coprendosi bene 
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Arsenicum Album 
Apparato respiratorio 

Il suo raffreddore si propaga velocemente alla laringe dando 
raucedine, e ai bronchi con tosse secca, aggravate mangiando e fuori, 
al fresco; migliorate stando coperti e al caldo di casa e bevendo una 
bevanda calda (opposto di phosphorus).   
 
 Arsenicum Album è un ottimo rimedio per l’asma che si manifesta di 
notte, dalla mezzanotte. 
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Arsenicum Album 

Il sintomo caratteristico di Arsenicum album è la sensazione di 
bruciore come da aghi arroventati o da carboni ardenti, alleviata da 
applicazioni calde o dal calore, sia che si tratti di una lombalgia o di un 
eczema, sia che si tratti di bruciore allo stomaco, alla gola, ecc., tranne 
la cefalea che è alleviata dall’acqua fredda.  
 
I dolori si aggravano al mattino. 
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È un soggetto freddoloso, soggetto ad anemia 
Ha freddo anche davanti a delle fonti di calore 

Peggioramento tipico tra le 24 e le 3 di notte. 

Il suo dolore tipico è un bruciore, migliorato da applicazioni 
calde e dall’ambiente caldo. 

Rimedio dell’asma che peggiora la notte. 
Degli eczemi secchi, squamosi, con prurito bruciante. 

Delle otiti con catarro tubarico. 

Arsenicum Album 
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Da queste indicazioni si può comprendere come possa essere stato 
un buon rimedio, specie per gli anziani, per aiutare a superare e a 
gestire la paura dell’infezione, ad affrontarne la prima sintomatologia. 

Arsenicum Album 
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Phoshorus 

“Accendete un fiammifero e lasciatelo bruciare : la parte lambita dalla fiamma di raddrizza, si 
erge, per riabbassarsi rapidamente e cadere carbonizzata” 
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Phoshorus 

Il fosforo in natura  si presenta come una sostanza di colore bianco-giallastra, che a 

contatto con l’aria si scurisce opacizzandosi.  

Il fosforo elementare non è presente nel nostro organismo. 
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Phoshorus 

In Phosphorus vi è un’esaltazione di tutte le funzioni (mentali, motorie, 
sensitive, sensoriali) in una prima fase per poi esaurirsi all’improvviso. 

E’ una persona nervosa, sensibile, brucia il suo ossigeno 
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Phoshorus 

Tutte le affezioni di phosphorus sono caratterizzate da 
bruciore 
 
•Tossisce avvertendo dolore al petto 
•Anche il disturbo allo stomaco in realtà è un bruciore 
•La febbre è rappresentata da un “bruciare” con temperatura che sale 
repentinamente a 40° 
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Phoshorus 

I soggetti phosphorus manifestano delle affezioni respiratorie 
(pneumopatie di origine virale e batteriche), con tosse secca irritante e 
dolorosa (il paziente riferisce di sentire un peso opprimente sul torace). 
La tosse peggiora mangiando o bevendo e soprattutto passando dal 
caldo al freddo. 
La tosse e la respirazione peggiorano stando sdraiati sul lato sinistro. 
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Diagnosi differenziale 

• Aconitum: stadio iniziale febbrile, più congestionato, agitato ed 
ansioso 

• Belladonna: congestione più intensa ed estrema, calore e rossore su 
tutta la pelle, pulsazione su tutto il corpo 

• Phosphorus: più intensa la congestione  e tendenza emorragica più 
evidente 
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Homeos 42 
Farmaco omeopatico per la prevenzione e cura dei sintomi influenzali e le complicazioni 
batteriche 

Costituito da NOSODI, ovvero medicinali omeopatici derivanti da virus e batteri, ha la 
funzione di stimolare il sistema immunitario dell’organismo aumentandone la capacità di 
risposta. 
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• Aviaire 9 CH: nosode derivato dalla Tubercolina degli uccelli che ha un’azione elettiva per l’apparato polmonare e 

l’orecchio (asma bronchiti, otiti). 

• Influenzinum 9 CH: preparato costituito da più ceppi virali  estremamente utile nello stimolare e allertare le cellule 

Natural Killer, i linfociti T che aumentano le difese aspecifiche su tutti i virus influenzali. 

• Klebsiella pneumonie 9 CH: è un batterio gram negativo con proprietà pirogeniche (alza la temperatura del 

corpo) responsabile della polmonite, per cui il nosode ostacola in maniera efficace la febbre improvvisa e protegge 

la funzionalità polmonare. 

• Serum de Yersin 9 CH: siero contro la peste ottenuto da animali immunizzati; è un rimedio che ha un’ottima 

azione sulla prevenzione febbrile, agisce sulle forme influenzali gravi ed atipiche con enterocoliti acute e influenza 

gastroinestinale. 

• Streptococcinum 9 CH: bioterapico preparato a partire da lisato  ottenuto, senza addizione di antisettico, di 

colture provenienti da una miscela di diversi ceppi di streptococchi. Indicato per l’angina tonsillare, cefalea, vomito 

biliare, sinusite muco nasale, febbre. 

• Staphilococcinum 9 CH: bioterapico preparato da coltura composta da miscela di diversi ceppi di 

staphilococchi. Indicato per febbre , brividi, aumento dei linfonodi con interessamento della milza 

(splenomegalia), patologie virali (Herpes zoster), focolai di polmonite e tutte le manifestazioni purolenti (flemmoni, 

foruncolosi). 

Homeos 42 
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In prevenzione: 
1 tubo dose ogni settimana nell’adulto e mezzo 
tubo dose nei bambini sotto i 5-6 anni di età 
per la profilassi. 

In acuto: 
1 tubo dose 2 volte al giorno nell’adulto e 
mezzo tubo dose nei bambini sotto i 5-6 anni di 
età per 2-3 giorni. 
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TH2 
Composizione: 
INTERLEUCHINA 2 (4 ch) 
INTERLEUCHINA 4 (30 ch) 
INTERLEUCHINA 6 (30 ch) 
KLEBSIELLA PN (6 ch) 
CANDIDA ALBICANS (6 ch) 
BENZOCHINONE (6/12/30 dh) 
FORMICA RUFA (6/12/30 dh) 
MANGANUM GLUCONICUM (4 dh) 
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Grazie per l’attenzione 


