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La pandemia da SARS Cov-2 non ha solo come 
conseguenza problemi respiratori o vascolari: l’infezione ha 
assunto nel tempo i connotati del problema sociale con 
determinanti anche nell’ambito della altre patologie 
stagionali ed allergiche divenendo la “specie dominante”



La destinazione della sale operatorie ad aree Covid di 
terapia intensiva, l’allungamento per non dire 
l’annullamento della prevenzione oncologica per affrontare 
la pandemia esporranno la popolazione ad un 
aggravamento della patologia tumorale. 



Le scelte sono ovviamente obbligate, forse scarsamente 
programmate, ma tutto ridefinisce oggi un paradigma 
diverso del modo di strutturare ed organizzare la sanità ed 
il concetto di salute.  

In tutto questo la prevenzione e l’analisi del contesto 
divengono obbligatori per comprendere il momento.



Le patologie stagionali, dalla semplice influenza alle 
patologie allergiche come vanno affrontate ed interpretate 
oggi alla luce della pandemia?

Covid-19 ha cannibalizzato pure loro?

Ha un senso oggi parlare di epidemia influenzale?

Le mascherine ci salveranno dall’allergia?



Il serbatoio dell’influenza sono i bambini.
Le restrizioni del nostro tempo hanno imposto ai bimbi di
igienizzare le mani ed indossare la mascherina, di separare le
sezioni nei nidi, di far adottare pratiche di buona igiene ai
genitori.
il tutto ha praticamente annullato la patologia influenzale, i
laboratori non la rilevano.



La chiusura delle scuole ha altresì ritardato o 
addirittura annullato il picco influenzale, chi vi parla 
non ha rilevato patologia.
Tra la popolazione fragile (malati cronici), la maggior 
adesione alla campagna vaccinale ha portato ad un 
ulteriore diminuzione della casistica.



Altra importante considerazione è che il Coronavirus abbia 
scalzato le altre patologie.
Non è sistematico, ma secondo una selezione darwiniana 
delle patologie, SARS Cov-2 con la sua presenza potrebbe 
non dar spazio ad altre infezioni, monopolizzando i nostri 
organismi come terreno fertile di replicazione virale ed 
infezione interumana



Allergie 
• L’allergia è una reazione anomala del sistema immunitario al 

riconoscimento di una sostanza estranea detta allergene
• Si scatena una reazione infiammatoria acuta con il rilascio di 

IGE che provoca la comparsa di sintomi infiammatori a 
carico di differenti organi e apparati (polmoni, pelle, occhi, 
naso e intestino)



Allergie 

• Tutte le forme allergiche hanno una base genetica e si 
possono manifestarsi in ogni fase della vita eccetto nella 
terza età
• Ripetuti episodi allergici ci conducono a sviluppare 

patologie croniche su base allergica



Allergie 
Quando l’antigene e/o allergene (proteina) penetra nell’organismo 
viene catturato dai macrofagi, linfociti B, responsabili della immunità 
cellulo-mediata, che lo attaccano e lo spacchettano in parti 
sensibilizzate ai Linfociti T, diversificati in Th1 Helper e Th2. 
Nel nostro organismo esiste un equilibrio tra loro, durante l’allergia 
tale equilibrio si altera a favore della produzione di TH2



Allergie 

Th1: linfociti responsabili della risposta a microbi 
intracellulari mediante l’attivazione dei macrofagi. 
Si formano grazie all’interferone gamma (IFN-gamma) e alla 
IL12. 
Essi attivano i macrofagi per l’uccisione dei microbi patogeni.



Allergie 
La regolazione di tale equilibrio è determinata da proteine, le 
interleuchine, esse innescano i meccanismi di comunicazione 
del sistema immunitario e, come vedremo nell’ultima lezione 
dove le analizzeremo nello specifico, sono responsabili della 
tempesta citochinica scatenata da  Covid-19



Allergie 

Conosciamo oltre 30 interleuchine, nello specifico allergico ci 
interessano le Interleuchina 2 (garantisce la espansione clonale delle 
linfociti T e la differenziazione dei LT regolatori) e la interleuchina 4
(stimola la crescita dei linfociti B).
Queste attivano i linfociti B in una forma attiva scatenando una 
reazione a catena che aumenta la concentrazione di basofili, eosinofili 
e IGE (mediatori allergici).



Allergie 
Questo processo riassunto rappresenta la fase di sensibilizzazione 
nei confronti di un allergene per cui il nostro organismo resta in 
allerta. Ha riconosciuto la sostanza come tossica.
Un successivo contatto con l’allergene attiva le IGE posizionate 
sulla membrana cellulare (es. epitelio polmonare) che attivano 
basofili ed eosinofili a produrre istamina, leucotrieni che, in 
associazione agli eosinofili, sono i responsabili dei sintomi della 
crisi allergica



Allergie 

I linfociti T helper (TH CD4), sono cellule coinvolte pertanto 
nella risposta immunitaria adattativa. Aiutano ad attivare o 
sopprimere altre cellule per adeguare la risposta 
immunitaria. 
Dai T Helper si differenziano 2 cellule effettrici: 
linfociti Th1 e Th2.



Allergie
I linfociti T Helper2 (Th2), si differenziano a seguito della 
stimolazione delle Interleuchine 2, 4 (e 13 ma la vedremo 
più avanti), prodotte dalla immunità naturale data dalla 
penetrazione di allergeni a livello di epiteli e mucose.



Allergie 
Th2 producono  a loro volta le seguenti interleuchine: 
IL 4,5,6,9,10,13
Esse promuovono l’attivazione del sistema immunitario 
alla proliferazione di di cellule B e la loro trasformazione 
in plasmacellule finalizzate alla produzione di IGE, 
eosinofili e mastociti, indirizzati alla risposta allergica



Allergie 

Nella risposta immunitaria di qualsiasi tipo risulta 
fondamentale rispristinare l’equilibrio nella 
bilancia immunitaria tra Th1 e Th2



Per avere la reazione allergica bisogna che ci siano determinati requisiti:

un paziente “sensibile”

una sostanza che chiameremo allergene, capace di sensibilizzare la persona

un organo bersaglio
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Allergia 



in base al tipo di organo bersaglio avremo cosi differenti manifestazioni di tipo 
allergico:

mucosa nasale à rinite allergica

congiuntiva à congiuntivite allergica

bronchi à asma bronchiale

cuteà eczema, orticaria

intestinoà gastrite e colite allergica 

l’allergene può colpire uno o più organi bersaglio dando cosi una somma di sintomi.
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L’omeopatia agisce su più fronti:

•sull’allergene

•sui i meccanismi che provocano l’allergia

•sul sintomo

•sul terreno individuale dell’individuo
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Le oculoriniti
allergiche
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Allium Cepa
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Allium Cepa

È la cipolla

In tanti avranno provato la sensazione di 
bruciore e lacrimazione tagliandola a fette, 
e in omeopatia si sfrutta questa 
caratteristica.
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Allium Cepa

Manifesta una rinorrea irritante, con starnuti 
ripetuti  e forte sensazione di bruciore ai lati del 
naso.

Visivamente il labbro superiore nella zona sotto al 
naso è rosso, irritato escoriato.

Le lacrime al contrario, pur essendo presenti non 
sono irritanti.
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Allium Cepa

Netto miglioramento al freddo e all’aria aperta.
Si usa preferibilmente alla 15ch in granuli più volte al dì.
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Euphrasia
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Euphrasia

Chiamata già dagli antichi erba 
dell’oftalmia, è una pianta della 
famiglia delle Scrofulariacee
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Euphrasia

È il rimedio principe della 
congiuntivite allergica
Si manifesta con una fortissima 
lacrimazione con lacrime irritanti, 
e uno scolo nasale abbondante, 
trasparente ma non irritante.
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Euphrasia

La sensazione di bruciore agli occhi è molto forte, come se ci 
si fosse buttata della sabbia.

Migliora nettamente al fresco.

31



Sabadilla
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Sabadilla

È il seme di veratrum Sabadilla, una pianta erbacea 
della famiglia delle liliacee.

Manifesta starnuti a raffica, lacrimazione, rinorrea 
e forte prurito alla volta del palato.

Il soggetto sabadilla dirà di doversi grattare il 
palato e la gola con la lingua.

Presenta una ipersensibilità ai profumi e agli odori
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NAPHTHALINUM 5CH
La naftalina
Ha un’azione sugli occhi e sulla mucosa respiratoria.
Il soggetto presenta oculorinite irritante sia a livello degli occhi che 
del naso.
Asma che migliora all’aria aperta.
È un policresto
Manifesta una forte rinorrea bruciante il labbro superiore e l’interno 
del naso, con la caratteristica di migliorare con l’aria calda e con il 
caldo in generale.
Spesso si passa da patologie allergiche dell’apparato respiratorio a 
dermatosi.
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Sanguinaria Canadensis 5CH
Rimedio a lateralità destra, utile nei casi di riniti allergiche con asma 
associata.

Lemna Minor 5CH
Utile nei casi di ostruzione nasale dovuta a poliposi o a gonfiore dei 
turbinati. Spesso associato ad ageusia.



Aralia Racemosa 6CH

Arbusto appartenente alla famiglia delle Araliacee, ha un azione 
importante sull’apparato respiratorio.
Usata per riniti acquose anche di natura allergica, con starnuti e 
secrezione irritante. 
Può manifestare anche tosse al momento di coricarsi che può portare a 
dispena. 



Diagnosi differenziale

• Allium cepa ha rinorrea + irritante
• Euphrasia ha lacrimazione + bruciante
• Sabadilla Rinorrea + lacrimazione + forte prurito alla volta del 

palato

37



HORUS H6
Composizione: Acidum succinicum 4 CH; 
Allium cepa 7 CH; Aralia racemosa 7 CH; 
Arsenicum album 9 CH; Euphrasia
officinalis 7 CH; Histaminum 15 CH – 30 
CH; Pulsatilla 5 CH; Sabadilla 7 CH. 
Eccipienti: saccarosio, lattosio.

Febbre da fieno. Starnuti violenti; 
gocciolamento di muco acquoso dalle narici. 
Lacrimazione. Prurito e bruciore negli occhi. 
Respiro asmatico, senso di soffocamento e 
dispnea crescente. Formicolio e prurito alle 
narici. Secrezione di pus verdastro o giallastro 
dal naso



Orticaria
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L’orticaria è una manifestazione allergica limitata al derma, dovuta ad 
una reazione di sensibilizzazione all’assunzione di  farmaci, cibi e 
bevande o alla puntura di insetti ed al contatto con determinate 
piante.

La manifestazione prevalente dell’orticaria si ha con la formazione di 
ponfi, eritema, edema, il tutto accompagnato da prurito di intensità 
variabile.
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Apis Mellifica

Edema rosato
Prurito intenso
Dolore pungente
Migliorato con applicazioni fresche
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Il rossore di Apis è rosato.

Quindi Apis potrà essere usato su edemi rosati, con 
dolore pungente e prurito, migliorati da applicazioni 
fredde e peggiorati col caldo. (es. tonsilliti, 
congiuntiviti o banalmente punture d’insetto).

La funzione di Apis in omeopatia è simile al cortisone 
in tutti i casi di edemi e arrossamenti.



Urtica Urens 5CH
Pianta annuale della famiglia delle Urticacee, 
l’ortica è una specie spontanea di 50-150 cm di 
altezza con foglie dentellate verde scuro, ricoperte 
di piccoli peli secernenti un liquido urticante. 
Cresce fino a 2.500 mt sul livello del mare nei 
terreni dove ci sono detriti di sostanze organiche, 
cioè sui terreni azotati. 
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Per la preparazione della tintura 
madre (TM) si usa la pianta intera 
fiorita che contiene gli acidi formico 
e acetico, aventi azione diuretica e 
antiuricemica, la clorofilla e 
l’istamina, l’acetilcolina e la 
serotonina con azioni antireumatica 
e fortemente irritante.
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Edema “pallido”, bruciante e pungente
Prurito insopportabile
Peggiorato da applicazioni fredde, e dal lavaggio.

Urtica urens viene utilizzata nelle orticarie con edema e prurito, 
soprattutto se c’è intolleranza all’acqua e periodicità dei 
sintomi.

Riassumendo:..
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Histaminum
È l’istamina, sostanza coinvolta nella risposta immunitaria e 
infiammatoria.
Può essere associato agli altri farmaci omeopatici per il 
trattamento di orticaria ed oculorinite, in quanto agisce su 
tutte le forme di manifestazioni allergiche 
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Terapie di supporto all’oculorinite.

Isoterapici

Sono farmaci che contengono i pollini delle piante più diffuse
POLLANTINUM 30ch  

Bioterapici

Histaminum 15ch
TH2 

Oligoelementi

Manganese e Manganese /Rame fiale orali
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Terapie di supporto all’oculorinite.

Gemmoderivati

Ribes Nigrum MG / Ribes nero Fee (Fitoembrioestratto)

Rimedi di fondo

Bisogna ricordare che oltre a una terapia sintomatica bisogna cercare una terapia di 
terreno per ridurre il numero di crisi allergiche nell’anno
I rimedi terreno più comuni sono:
Sulfur
Psorinum
Arsenicum Album
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Catarro cronico, denso, posteriore che scende nel retro faringe
Muco giallo viscoso che arriva in gola
Natrum Carbonicum

Muco denso, viscoso, depositato nel retrofaringe.
Perdita dell’olfatto, fromazione di crosticine ed ammassi  grigio-verdi
Kalium bich

Catarro retro-nasale, formazione di grande 
Quantità di muco che scende in gola;

Asma inspiratoria e tosse violenta
Coralium rubrum

Sinusite con catarro da giallo a verdognolo
Kalium Bich
Cinnabaris

Secrezioni che ostruiscono di continuo 
anche in presenza di starnuti
Interessamento bronchiale
Sticta

Presenta starnuti a raffica al mattino, 
e ostruzione nasale notturna
Nux Vomica

poliposi nasale
Sanguinaria Nitrica

starnuti a raffica, 
rinorrea e forte prurito alla volta del palato
Sabadilla 49



Grazie per l’attenzione


