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PREVENZIONE E STILI DI VITA 
Per contrastare ogni infezione mantenendo elevate difese 

immunitarie è fondamentale 
«PRENDERSI CURA DI SÉ»

mediante un corretto stile di vita, finalizzato a contenere
l’infiammazione sistemica , lo stress, l’equilibrio PNEI.

Altrettanto e’ necessario  comprendere che
«SIAMO I RESPONSABILI DELLA NOSTRA SALUTE»
Assumendo un comportamento attivo e collaborante col 

proprio medico nella prevenzione e nella terapia
Altamente raccomandabile è seguire una

«TERAPIA OMEOPATICA COSTITUZIONALE»
Per ottimizzare le capacita’ di adattamento e resilienza della 

nostra unità psicofisica.



Le misure preventive generali e in campo 
omeopatico per rafforzare i meccanismi 

difensivi naturali nei confronti del COVID-19. 

( ResearchGate L. Gasparini ,E. Galli, A. Signorini, G. Fagone )



1) MANTENERE UN PH ALCALINO (7,35-7,45)
Per evitare l’acidosi metabolica è necessario seguire una 
dieta ricca di di cibi alcalinizzanti (frutta e verdura), 
limitando quelli acidificanti (carne , formaggi, insaccati, 
cibi conservati), ma anche evitando lo sport intenso, la vita 
sedentaria, la nicotina e l’ alcool.

Ove non sufficiente (il pH si dosa nelle prime urine del 
mattino con una cartina di tornasole) integrare con sali 
minerali alcalinizzanti in grado di tamponare l’acidosi 
metabolica.



2) CONTENERE IL DANNO OSSIDATIVO
Quando la produzione di radicali liberi è eccessiva o la 
riserva di antiossidanti è insufficiente si può instaurare 
una condizione di stress ossidativo.
Molti  antiossidanti sono introdotti quotidianamente 
nell’organismo attraverso il cibo, specie frutta e verdura, 
altri sono endogeni. 
Gli antiossidanti endogeni sono i seguenti;
Glutatione o GSH, depleto dal paracetamolo.
Coenzima Q CoQ10 detto  anche ubichinone , va integrato 
ai pazienti che assumono beta bloccanti, statine e  ipotensivi.
Enzimi superossido dismutasi ( SOD) , si riduce con l’età.
Catalasi



I principali antiossidanti contenuti nei cibi  sono i seguenti:
Carotenoidi (vitamina A) contenuti nella  frutta e verdura 
giallo/arancione e nelle verdure a foglia verde.
Vitamina C (C1 e C2) , contenuta soprattutto negli agrumi, 
ribes, kiwi, peperoni ,pomodori, spinaci,cavoli e asparagi, 
acerola ,rosa canina.
Tocoferoli ( vitamina E) è il nome collettivo di un set di otto 
tocoferoli e tocotrienoli relazionati tra loro che sono vitamine 
antiossidanti liposolubili.
E’ contenuta negli oli vegetali, semi di arachidi e girasoli, mais, 
soia,frutta secca, uova.
Licopene è contenuto nei pomodori, meglio assorbito se cotti.
Antiossidanti polifenolici (resveratrolo , flavonoidi) sono 
contenuti nel thè, caffè, origano, soia, frutta, olio d’oliva, 
cioccolato e vino rosso;



Acido lipoico ,specie per protezione fibre nervose, è contenuto 
nelle patate, broccoli, spinaci, carni rosse, fegato.
Selenio è contenuto nel pesce , pollame,latte e cereali.
Manganese è contenuto nel thè, zenzero, chiodi di garofano, 
cardamomo, cannella, germe di grano, pepe, piante ed erbe 
aromatiche.
Rame è contenuti nel fegato, molluschi, frutta secca, legumi, 
semi oleosi.
Zinco è contenuto nel latte, frutti di mare, agnello, tacchino, 
legumi.
Melatonina è un potente antiossidante ma, una volta 
ossidato, non può essere ridotta al suo stato precedente. 
Aumenta la sensibilità all’insulina.
Zenzero.
Curcuma.



Echinacea t.m. o m.g.
Esperidina (agrumi) e Quercetina (capperi, cipolla rossa, 
radicchio) bioflavonoidi contenenti una proteina Hdac,(istone 
deacetilasi) e 3CLpro capaci di contrastare in vitro la 
replicazione virale del Sars-cov-2, e di altri. 
Eugenolo dei chiodi di garofano.
Butirrati prodotti dalla fermentazione batterica delle fibre 
alimentari.
Vit K2 ( fegato, carni ,uova, formaggi), flora intestinale
Lattoferrina, azione ferrotrasportatrice, immunitaria ad 
ampio spettro, antiossidante, ricchissimo è il colostro e 
presente nel latte materno e vaccino.
Probiotici e FOS, fruttooligosaccaridi prebiotici, inulina. 
Omega 3 (vitamina F) pesce ed olio di pesce, crostacei, noci, 
semi di soia lino canapa ribes e di chia, alga schizochytrium.





3) EVITARE GLI ECCESSI CALORICI,

TRATTARE LE FORME DI 
MALASSORBIMENTO INTESTINALE,

RICONOSCERE LE EVENTUALI 
INTOLLERANZE O CARENZE ALIMENTARI,

MANTENERE L’EQUILIBRIO DEL 
MICROBIOTA E DEL MICROBIOMA.



4) REGOLARE LA DIETA CON CIBI A BASSO INDICE 
GLICEMICO E ALTO CONTENUTO DI TRIPTOFANO, 
aminoacido essenziale necessario per la sintesi della 
serotonina, della melatonina e dell’acido nicotinico (vitamina 
B3 o niacina), che influenza inoltre positivamente il microbiota
intestinale.
I cibi a basso indice glicemico (sotto i 55) danno all’organismo 
un costante livello di energia e provocano la perdita di grasso, 
preservano la massa magra e stimolano il metabolismo basale.

Il triptofano è  presente nei cereali e derivati, legumi secchi, 
frutta secca, verdure come asparagi, bieta,  carciofi, cavolo, 
spinaci, zucchine e in particolare  alga spirulina ,merluzzo 
atlantico, semi di soia, semi di sesamo, di girasole. uova, 
parmigiano, carni di pollo, tacchino, manzo e agnello,cereali, 
cioccolato fondente, salmone ecc.



5) RISPETTARE IL RITMO DEL SONNO PER 
CONSENTIRE IL PICCO DELLA MELATONINA E I 
RELATIVI BENEFICI SUL SISTEMA IMMUNITARIO;
dormire dalle 24 alle 5!

6) EVITARE LA SEDENTARIETA’,

ATTIVARE IL METABOLISMO REGOLANDO 
UN’ADEGUATA ATTIVITÀ FISICA CON 
BILANCIAMENTO TRA ATTIVITÀ AEROBICA ED 
ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO MUSCOLARE,
LIMITANDO IL POTENZIAMENTO CON PESI.



7) CURARE LA CORRETTA POSTURA CORPOREA.

8) CONTRASTARE LO STRESS MEDIANTE  YOGA , 
TAI-CHI, QI-GONG O ALTRE PRATICHE 
MEDITATIVE , DI RILASSAMENTO E DI 
RESPIRAZIONE.

9) FREQUENTARE LUOGHI DI NATURA, APERTI 
ED INCONTAMINATI.

10) GESTIRE LO STRESS E LA INFODEMIA, 
CONSERVANDO UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO 
ED OTTIMISTA, COLTIVANDO LA PROPRIA 
DIMENSIONE CREATIVA E SPIRITUALE.



PROFILASSI OMEOPATICA DELLE 
COMPLICANZE DA COVID-19 

E VACCINI CORRELATI



ESAMI PREVENTIVI EUVAX
ALMENO 15 GG PRIMA DEL VACCINO: 
• dosaggi vit. b12 e vit . d, 
• Emocromo, pt, ptt, antitrombina III, fibrinogeno, d-

dimero.
• Omocisteinemia
• test sierologico per Sars-cov-2

PER I SOGGETTI A RISCHIO DI COAGULOPATIE: 
• mutazione fattori V di Leiden, fattore II e MTHFR,
• anticardiolipina.



CLINICA MEDICA DEL COVID-19 

• Il decorso clinico del COVID-19 è ormai chiaramente 
quello di un'infezione sistemica, che non colpisce solo 
cuore e polmoni, ma danneggia anche vasi sanguigni, 
reni, intestino, occhi e cervello, in una progressione che 
inizia con l'ingresso nella gola e nel naso. 



• Si possono distinguere 3 distinte fasi cliniche della 
malattia:

1. una fase iniziale durante la quale il virus si replica 
all’interno delle cellule dell’ospite. Tale fase si caratterizza 
clinicamente per la presenza di malessere generale, febbre 
e tosse secca, mialgie astenia, anosmia, ageusia, cefalea, 
dispnea da sforzo e poi a riposo…
I casi in cui si riesce a bloccare l’infezione in questo stadio 
hanno un decorso benigno. 
E’ la fase in cui l’Omeopatia ha un’eccellente indicazione 
per l’elevata efficacia ed adattabilità ai diversi quadri clinici 
individuali, (Ars. Gels. Bry. Phos. Eup….)



• 2 . La malattia puo’ in seguito evolvere verso una seconda 
fase caratterizzata da alterazioni morfo-funzionali a livello 
polmonare causate sia dagli effetti diretti del virus sia dalla 
risposta immunitaria dell’ospite. 

• Tale fase si caratterizza per un quadro simile ad una 
polmonite interstiziale, oggi meglio definita come danno 
alveolare diffuso (DAD), con componente 
tromboembolica, molto spesso bilaterale ed  associata ad 
una sintomatologia respiratoria che nella fase precoce e’
stabile e senza ipossiemia, ma che puo’ successivamente 
sfociare verso una progressiva instabilita’ clinica.



• 3° Fase. Tale scenario, in un numero limitato di persone, 
puo’ evolvere dopo 5-7 giorni verso un quadro clinico 
ingravescente dominato dalla tempesta citochinica e dal 
conseguente stato iperinfiammatorio, con profilo 
immunologico predominante tipo Th1, che promuove la 
cascata della coagulazione, nonché l’attivazione delle 
piastrine e dei megacariociti  mediata da IL-6 ed altri 
fattori tissutali, con effetti locali e sistemici e producendo, 
a livello polmonare, quadri di vasculopatia arteriosa e 
venosa con trombizzazione dei piccoli vasi ed evoluzione 
verso lesioni polmonari gravi (danno alveolare diffuso o 
DAD), e talvolta permanenti (fibrosi polmonare). Le fasi 
finali di questo gravissimo quadro clinico portano ad una 
ARDS grave e in alcuni casi alla CID e sepsi. 

• Le eparine a basso peso molecolare (EBPM) sembrano 
poco efficaci nella CID causata dalla vasculite virale da 
COVID-19 anzi possono essere controindicate.





L’evoluzione verso stadi con maggiore interessamento 
organico e lesionale fa si che i rimedi omeopatici più 

indicati siano quelli dotati di un organotropismo simile 
ai sintomi patognomonici della patologia, esempio 

quelli derivati da veleni di serpente.

La TERAPIA DOMICILIARE OMEOPATICA 
degli eventi acuti è da sempre la normalità, consente di 

--adeguare tempestivamente la terapia  in caso  di 
cambio di sintomi o di risposta, 

--mantenere uno stretto rapporto medico-paziente in 
una situazione di forte ansia ed insicurezza,

--non comporta effetti collaterali o immunodepressione 
come i farmaci allopatici, che possono compromettere 

la fase di convalescenza.  



Le più recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’infezione 
da SARS-CoV-2 induce una endotelite multi-organo, piu’ grave 

nei soggetti con patologia comportante disfunzione endoteliale.
Questa è provocata dall’azione diretta del virus e 

secondariamente anche 
dalla risposta infiammatoria dell’ospite,

Il danno alveolare sommato a quello endoteliale 
compromette gli scambi respiratori e l’efficacia della 

ossigenoterapia e nei casi più severi
comporta grave distress respiratorio.

Le lesioni interessano anche il distretto vascolare cardiaco, 
renale, intestinale, cutaneo, cerebrale e quelli di tanti altri 

organi e tessuti 
dove sono presenti recettori ACE2, principale porta di 

accesso del virus alle cellule.





Una problematica emergente con le attuali campagne 
vaccinali promosse per controllare il Covid - 19 e la 

diffusione del SARS-Cov-2 e’ la 
prevenzione dei disturbi vaccino–correlati.

In corso di una pandemia di dimensioni globali la 
vaccinazione, estesa a centinaia di milioni di persone con 

dei vaccini realizzati in emergenza , accorciando 
notevolmente i normali tempi tecnici di 

sperimentazione, espone alla scoperta ‘in itinere’ di 
effetti collaterali , anche nuovi ed inattesi. 



IL POTENZIAMENTO DIPENDENTE DALL’ANTICORPO (ADE). quando 
un soggetto che possiede un livello anticorpale sub-ottimale non neutralizzate 
(in seguito ad un’infezione primaria o a vaccinazione) viene a contatto con un 
virus simile e si infetta.
LA SINDROME AUTOIMMUNE INFIAMMATORIA 
La formazione di autoanticorpi, meccanismo di mimetismo molecolare, cioè di 
omologia di sequenza (similarità) tra le proteine della Spike e le proteine umane 
di vari tessuti. 
LA VACCINO-RESISTENZA 
Questo fenomeno è legato alla formazione di popolazioni di mutanti detti 
quasispecie, tipica dei virus a RNA a catena singola, dimostrata anche per il 
SARS-Cov-2.
PSEUDOALLERGIA NON-IgE MEDIATA (CARPA) Nel caso dei vaccini 
COVID-19 si utilizzano principalmente nanoparticelle lipidiche (LNP) come 
veicoli dell’mRNA. può portare a reazioni di ipersensibilità e l'attivazione del 
sistema del complemento 
DANNI NEUROLOGICI ASSOCIATI ALLA FORMAZIONE DI PROTEINE 
PRIONICHE 
Alcuni virus possiedono un tropismo per il tessuto nervoso e sono quindi 
classificati come neurotropici (ad esempio, virus dell'herpes simplex di tipo 1, 
virus della rabbia).



Bisogna tenere conto anche dell’utilizzo di vaccini 
prodotti con innovative ma anche poco sperimentate 
tecnologie. Quelli attualmente approvati dall’Agenzia 
europea per i medicinali (EMA) sono il Pfizer-BioNtech
ed il Moderna, (prossimamente anche il CureVac) ad 
mRNA , l’AstraZeneca (o Vaxzevria) ed il 
Janssen/Johnson& Johnson, basati su vettori 
adenovirus geneticamente modificati, (prossimamente 
anche il russo Sputnik V) . 
Di questi vaccini si ha già una buona conoscenza solo 
degli effetti collaterali a breve termine , mentre è presto 
per caratterizzare quelli a medio e lungo termine.



Si tratta per lo più di disturbi transitori di modesta 
entità, tuttavia sono possibili anche problemi più  seri 
ed in rarissimi casi anche letali, come le complicanze 
tromboemboliche diffuse e le CID. Recentemente e’ stata 
descritta la gravissima sindrome trombocitopenica
trombotica immune indotta da vaccino (Vitt) , 
chiaramente correlata a vaccini a vettore virale. 
L’esposizione a questo rischio e’ attualmente 
imprevedibile e sovente sfugge anche alle più accurate 
anamnesi ed ai comuni esami preventivi che tengano 
conto delle caratteristiche e delle predisposizioni 
patologiche individuali. 



La presenza di una preesistente disfunzione endoteliale
appare l’elemento più comune nei pazienti che vanno 

incontro a complicazioni cliniche. 
Per tali motivi, ipertensione arteriosa, diabete mellito, 

obesità, malattie cardiovascolari, malattie renali 
croniche, broncopatia cronica ostruttiva , età avanzata, 
malattia cerebrovascolare, fumo, turbe emocoagulative

genetiche o acquisite o iatrogene e altre forme 
neurodegenerative, che sottendono uno stato di 

disfunzione endoteliale, sono tutti fattori 
predisponenti per le forme più gravi di COVID-19,

ma anche ad un rischio vaccino-correlato,
sia pure di gran lunga inferiore.



• Riguardo alle VACCINAZIONI ho proceduto con la 
raccolta degli effetti collaterali dichiarati e conosciuti  
attraverso i documenti ufficiali delle fiches di 
registrazione dei vaccini e gli allegati ai moduli di 
consenso informato. 

• Ho inoltre avuto modo di verificare personalmente molti 
sintomi attraverso la mia attivita’, oltre che di omeopata, 
di medico fiscale per l’Inps, ed anche prestando servizio 
negli ultimi mesi come medico per le anamnesi 
effettuate prima delle vaccinazioni iniziali e dei richiami 
in un grande hub vaccinale di Messina, potendo cosi 
intervistare molte centinaia di soggetti. 



• Esclusi i sintomi banali e comuni riferiti al punto di 
iniezione, si sono considerati anche gli eventi avversi piu’

gravi e temuti, quindi più importanti  da prevenire,
includendo pressochè tutti quelli dei quattro vaccini sopra 
citati, peraltro molto simili tra loro, tenendo conto che , sia 

pur con tecnologie diverse, 
hanno in comune l’obiettivo di 

indurre la sintesi della proteina spike virale,
la chiave che legandosi al recettore ACE2, 

fa penetrare nella cellula il virus, che si moltiplica 
e scatena la reazione infiammatoria ed emocoagulativa.



L’azione dell’ACE2 si esplica mediante la conversione 
di angiotensina II in angiotensina 1-7 che, attraverso il 

recettore MAS, promuove il rilascio di peptidi 
vasoattivi come NO, bradichinina e PGE21 con effetto 

vasodilatatore, antiinfiammatorio ed organo-protettivo.

Studi recentissimi hanno dimostrato che
la proteina spike di per se, 

anche in assenza del resto del virus, causa danno 
endoteliale con frammentazione  dei mitocondri 

(Circulation Research 30-4-21).(P. Bellavite, preprint
2021)



• I 28 sintomi considerati ed utilizzati per la 
repertorizzazione omeopatica su Radaropus con 
Synthesis Treasure Edition sono: trombocitopenia 
idiopatica – trombosi – stupore stordimento –
palpitazioni cardiache irregolari – respirazione 
sibilante – respirazione difficile – gonfiore della 
faccia – nausea – debolezza – dolore delle 
articolazioni – sonnolenza – vertigini – gonfiore delle 
ghiandole – febbre calore generale – traspirazione 
profusa – porpora – brividi in generale – paralisi 
generali – emorragie – metrorragia – apoplessia –
paralisi della faccia – paralisi unilaterale – gonfiore 
delle estremita’ – dolore al torace – visione offuscata –
ecchimosi – diarrea.



Oltre a quelli ripresi dai ‘bugiardini’ dei vaccini ho 
incluso trombosi, apoplessia , emorragia, 
trombocitopenia idiopatica, miocardite e pericardite 
in quando rare complicazioni gia’ dimostrate.
Ho integrato anche il sintomo metrorragia per aver 
rilevato personalmente almeno 5 casi gravi e 
sicuramente riconducibili alla vaccinazione secondo 
le pazienti. 



Per lo stesso motivo ho aggiunto anche i sintomi paralisi 
della faccia e paralisi unilaterale, sia per alcuni casi 
riferiti, sia perche’ nel repertorio Synthesis il sintomo 
paralisi di Bell, segnalato per i vaccini ad mRna, non 
comprende il rimedio Bothrops lanceolatus, che è invece 
riportato nella sperimentazione di Marim (3-4) in seguito 
alla somministrazione di una 50MC a flusso continuo. 
Anche i sintomi ‘dolori addominali’ e ‘cefalea grave 
persistente’, presenti nella casistica degli eventi avversi, 
non contemplano nel repertorio questo rimedio, mentre il 
citato proving riporta ripetuti sintomi del genere.



• I vaccini a vettore virale  sono quelli gravati da maggior 
frequenza e gravita’ di eventi avversi, almeno nel breve 
periodo. 

• In particolare sono segnalati in tutti i Paesi casi molto rari 
ma spesso letali di piastrinopenia combinata con trombosi 
venosa cerebrale, dei seni cavernosi, mesenterica, giugulare 
o splancnica con frequente evoluzione in CID, soprattutto 
in soggetti di sesso femminile ed età inferiore a 60 anni, 
entro i venti giorni dal vaccino,  ossia la già citata sindrome 
VITT . 

• In questi casi si verifica una reazione autoimmune verso il 
fattore 4 di attivazione piastrinica (PF4), simile alla 
trombocitopenia indotta da eparina. 

• La cascata tromboembolica indotta  e la conseguente CID 
non rispondono all’eparina che anzi risulta controindicata . 



• Purtroppo per ogni evento  di gravita’ tale da avere una 
risonanza mediatica  ce ne sono molti non segnalati, 
meno gravi, ma di significativo rilievo clinico e 
riconoscibili anche dall’alterazione dei parametri di 
coagulazione, specie fibrinogeno e D-dimero, testati 
dopo la vaccinazione. 

• Con frequenza questi valori risultano incrementati  
anche in soggetti asintomatici, rivelando un’alterazione 
in senso trombofilico di tipo subclinico.



• Un certo numero indeterminato di soggetti potrebbero 
anche aver sviluppato degli autoanticorpi anti-PF4 ad 
un titolo non tale da determinare trombosi evidenti o 
gravi, esiste tuttavia il rischio che in seguito al 
richiamo vaccinale, distanziato ad esempio di 12 
settimane per il vaccino Astra Zeneca quindi non 
ancora effettuato su ampia scala, si possa amplificare la 
reazione autoimmune con conseguenze imprevedibili. 

• Le istituzioni sanitarie governative infatti si stanno 
muovendo per evitare il richiamo con lo stesso vaccino 
a vettore virale a favore di uno ad mRNA, a conferma 
dell’esistenza di un rischio reale.



• Gli omeopati classici provvedono da sempre a far 
accompagnare l’eventuale vaccinazione 

dei loro pazienti  con l’uso di 
rimedi che possano minimizzare potenziali effetti avversi 

sia acuti che cronici di questa pratica. 

• Questa buona norma profilattica e’ particolarmente 
indicata in questa campagna vaccinale che coinvolge 
molti milioni di persone in tutto il mondo, potendo 
suscitare conseguenze di entita’ proporzionale.



• La sintomatologia iatrogena essenziale dei citati 
vaccini attualmente diffusi in Europa e’ stata tutta 
utilizzata, eccetto quella banale relativa al punto di 
inoculo, per eseguire una repertorizzazione che ci 
consenta di estrapolare  i rimedi che  meglio 
coprono questa totalita’ sintomatica e quindi 
capaci di prevenire e trattare gli eventi avversi 
principali, dai piu’ lievi ad i piu’ seri.

• Bisogna tenere conto che tali sintomi sono carenti di 
quelle modalizzazioni cosi utili in Omeopatia per 
individualizzare al meglio la terapia.



In ambito omeopatico lo spiccato tropismo dei veleni dei 
Viperidi per il sistema emocoagulativo e il circolo vascolare è 
confermato sia dalle repertorizzazioni, effettuate 
considerando infiammazione e disfunzione di queste 
componenti, sempre presenti nelle complicazioni gravi del 
COVID-19, sia dallo studio della tossicologia,delle
patogenesi sperimentali, della materia medica.
Infatti, compaiono con maggiore frequenza rimedi come 
Lachesis Mutus, Bothrops Lanceolatus, Crotalus Horridus, Vipera 
Berus .
Questi rimedi sono potenzialmente importanti nella seconda 
e terza fase della malattia in cui si instaura la polmonite 
vasculitica con fenomeni trombotici, conseguenti 
all’iperinfiammazione con cascata citochinica ed eventi 
tromboembolici sistemici.



I rimedi citati possono trovare anche indicazione profilattica 
preventiva in presenza fattori di rischio individuali, di 
allettamento, di sintomi suggestivi dell’evoluzione del 
quadro, ma anche alla comparsa di alterazioni tipiche dei dati 
strumentali e di laboratorio, come 
--incrementi di D-dimero e prodotti della degradazione della 
fibrina (FDP),
--desaturazione di O2 inferiore al 93%, 
--linfocitopenia, 
--trombocitopenia,
--PCR >10 mg/L,
--LDH > 250 U/L, 
--tachipnea con FR>30 r\m. 



La diagnosi differenziale anche tra i rimedi di 
serpente a predominanza emotossica (Lachesis., 
Crotalus h., Vipera e Bothrops) è piuttosto 
complessa per la diversa rappresentatività nel 
repertorio derivante dalla diversa estensione delle 
patogenesi sperimentali e relative conferme 
cliniche. Lachesis è molto ben studiato, mentre altri, 
quali Crotalus, Elaps e Naja ne condividono la metà 
o poco più delle rubriche. Molto meno, ad esempio, 
Bothrops lanceolatus che ha solo 196 rubriche di cui 
146 condivise con Lachesis (che ne ha 9.888), questo 
comporta inevitabilmente una sottovalutazione 
prescrittiva. 



Una prima semplice repertorizzazione limitata ai soli dati delle 
alterazioni coagulative da COVID 19 (repertori di Murphy e Syntesis), 
evidenzia lach., both., crot.,h., ham., vip., arn., ars., phos.



Una seconda repertorizzazione lievemente più estesa, dal solo Synthesis, 
comprendente il sintomo generico ma imprescindibile della polmonite, quelli relativi 
all’anosmia/ageusia, sintomo peculiare e ricorrente, e infine un piccolo sintomo come 
l’embolia polmonare con rimedio unico Bothrops al primo grado, ma valutato con 
intensità doppia, visto il valore del sintomo. In questo caso i grandi policresti, in 
particolare Phosphorus, rapidamente superano i veleni di serpente che comunque 
sono sempre vicini nel numero di sintomi coperti.



Riguardo alla repertorizzazione dei sintomi da 
vaccinazione ,per poter evidenziare  tutti i sintomi con 
i primi oltre venti  rimedi correlati le repertorizzazioni

sono state divise in due meta’.
Delle due effettuate una e’ relativa alla sola somma dei 
sintomi senza gradi, l’altra e’ limitata ai piccoli rimedi,

per ridurre il bias della grande differenza di 
estensione delle patogenesi 

tra quelli più e meno studiati.











Riguardo alla TOSSICOLOGIA del ceppo 
omeopatico, il suo studio presenta almeno 4 
vantaggi:
-- è oggettiva misurabile e riproducibile , pur con 
tutte le varianti individuali;

-- è specifica della sostanza;

--è insostituibile per conoscere l'aspetto lesionale 
della patogenesi, che la sperimentazione 
omeopatica non può, e non deve ,ottenere;

--stabilisce un valido canale di comunicazione dell' 
Omeopatia col metodo scientifico tradizionale, 
attraverso la condivisione di una base biochimica.



IL BOTHROPS JARARACA o LANCEOLATUS
E' il più diffuso serpente velenoso nel sud-est del 
Brasile, Paraguay, nord Argentina e Martinica . Il nome 
specifico , jararaca , deriva nel linguaggio indigeno Tupi da 
yarará e ca , che significano "grande serpente", potendo esso 
superare i 160 cm di lunghezza. E’ detto anche “fer de 
lance” per la tipica forma del capo, che ne evoca, come una 
punta di lancia, la sua speciale aggressività, rapidità e 
letalità .
Nota etologica suggestiva (quasi da virus!): essendo 
ovovivipari, i figli crescono all’interno del corpo della 
madre e un singolo serpente può generare anche a più di 
cento piccoli!

https://it.qwe.wiki/wiki/Brazil
https://it.qwe.wiki/wiki/Paraguay
https://it.qwe.wiki/wiki/Argentina
https://it.qwe.wiki/wiki/Specific_name_(zoology)
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Bothrops lanceolatus Bites: Guidelines for Severity Assessment and Emergent
Management.

L’avvelenamento di Bothrops sp. è caratterizzato da una 
fisiopatologia altamente complessa, tra cui

EFFETTI LOCALI come
1. edema, gonfiore (locale),
2. eritema (locale),
3. dolore (locale), dolore persistente e resistente agli 
analgesici
4. emorragia, ecchimosi (locale),
5. trombosi (locale),
6. necrosi (locale),
7. ascessi (locali).



EFFETTI SISTEMICI come
1. disturbi della coagulazione: formazione 
di trombocitopenia isolata e microtrombi
capillari e dopo coagulazione 
intravascolare disseminata e complicanze 
trombotiche multifocali sistemiche (arterie 
cerebrali, miocardiche, polmonari, 
mesenteriche e renali) che si verificano 
generalmente entro due giorni dal morso, 
con sanguinamento sistemico spontaneo, 
ecchimosi sistemiche.
2. danno renale acuto effetto ipotensivo, 
mioglobinuria, emoglobinuria e al deposito 
di microtrombi glomerulari (necrosi 
corticale renale e necrosi tubulare acuta),
3. gonfiore esteso, gonfiore che si 
diffonde al tronco



4. sanguinamento congiuntivale, 
sanguinamento gengivale, epistassi, 
ematemesi, emottisi, ematuria macroscopica 
e microscopica, porpora ed emorragia del 
sistema nervoso centrale
(dall'azione del veleno che causa l'attivazione del sistema 
coagulante e la formazione di fibrina intravascolare. 
Tale azione, nota come 'azione coagulante di tipo 
trombina ', non è neutralizzato dall'eparina)
5. ipertensione e dopo ipotensione,
6. mal di testa, dolore addominale o toracico,
7. tachicardia,



8. rabdomiolisi,
9. fascicolazione muscolare,
10. debolezza,
11. vomito,
12. letargia,
13. difficoltà di respirazione,
14. dolore al petto,

1. e (quasi) -sincope sono predittivi di ulteriori 
complicazioni potenzialmente letali 

2. coma,
3. grave collasso,
4. aritmia cardiaca,
5. distress respiratorio.
6. shock



Patogenesi essenziale del BOTHROPS L.
Sintomi caratteristici
Dolori violenti che insorgono rapidamente e si irradiano 
fino alla radice dell'arto, dolore gravativo o puntorio  od 
oppressione in regione cardiaca come se non ci fosse 
spazio per il cuore < notte, difficoltà di respiro profondo 
fino all’asfissia, ( la sensazione di soffocare o annegare 
riferita dai soggetti gravi con covid-19 ?), tosse costante 
talora con emoftoe, palpitazioni e tachicardia.
Viso gonfio e rosso-bluastro, sensorio obnubilato, 
amaurosi, ipovisione diurna ed al tramonto, afasia e 
disartria, gangrena , necrosi, emiplegia, disfagia specie 
per i liquidi, tremore nervoso, lateralità dx o sintomi 
incrociati, dolori muscolari come da esercizio fisico 
intenso, sincopi, convulsioni.



Caratteristiche psicologiche del paziente
Ansia, impazienza con agitazione irragionevole , forte 
astenia specie al risveglio con lentezza e depressione 
caratterizzano la psiche del paziente Bothrops che 
dimentica o sbaglia le parole mentre sta parlando con 
afasia. Taciturno, mal disposto a parlare. Stupore, 
confusione, ipocondria.
Modalità e sensazioni
Peggiora: sul lato destro
Sensazioni: di intorpidimento degli arti, debolezza 
delle gambe come se non potessero reggere il corpo 
,dolore acuto puntorio, oppressione toracica fino 
all’asfissia, testa vuota, nausea



Il Bothrops lanceolatus emerge come il rimedio che

dal punto di vista della malattia, non del malato, 

presenta la piu’ elevata similitudine in quanto copre 
praticamente tutti i sintomi segnalati come eventi 
avversi, pur risultando spesso solo al primo grado, 

trattandosi di un rimedio poco sperimentato (solo 236 
sintomi) e con relativamente poche conferme cliniche.

Una repertorizzazione basata solo sul numero dei 
sintomi, senza i gradi, lo vede ai primi posti, mentre 

quella esclusiva per piccoli rimedi o per piccoli rimedi e 
piccole rubriche, lo pone nettamente al primo posto. 





Altre osservazioni scientifiche  evidenziano un 
particolare indicazione del rimedio derivato dal veleno 
del Bothrops lanceolatus o jararaca, deducibili anche da 
importanti analogie farmacologiche .

1) l’efficacia nelle trombosi resistenti all’eparina, come la 
VITT, trombosi autoimmune con trombocitemia da vaccino 
anti-Covid ed in quelle presenti nel Covid.

La batroxobina del veleno, si lega al fibrinogeno in modo 
distinto dalla trombina ed è efficace in tutti i difetti della 
coagulazione che, nella cascata coagulativa, si verificano a 
monte della trasformazione del fibrinogeno in fibrina, con 
un’ azione coagulante di tipo trombinico.



2) unico tra i veleni di serpente, contiene delle molecole quali 
un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina
(ACE), il BPP5a, (Peptide Potenziante la Bradichinina), 
progenitore di un’intera classe di farmaci antipertensivi, che 
ne hanno rivoluzionato la terapia ;
esiste una notevole similitudine biochimica tra l’enzima ACE 
ed ACE2, cui il il BPP5a si lega al pari del virus,  

cosi come anche tra la
serina proteasi BjSP del veleno e la serina proteasi 

transmembrana tipo 2 (TMPRS2) del virus 
che ne promuove l’assorbimento sulla parete degli epiteliociti
alveolari tipo II e degli altri tipi cellulari dotati di ACE2. 



3) L'angioedema mediato dalla bradichinina , liberata dalle 
metalloproteinasi zinco-dipendenti (emorragine che 
comportano il rilascio di metaboliti dell'acido arachidonico
,da parte della cicloossigenasi o della lipossigenasi, 
bradichinina, istamina e serotonina ed ancora lesione della 
lamina basale dei capillari). Vi contribuisce anche la 
fosfolipasi A2 del  veleno (miotossicità, edema, 
flogosi,cascata coagulativa), si caratterizza per  
vasodilatazione ed aumentata permeabilità vascolare.
Questo tipo di angioedema colpisce le vie aeree inferiori e / o 
superiori.
Differisce clinicamente dall'angioedema mediato 
dall'istamina per l'assenza di orticaria o eruzione cutanea.
Gli antistaminici e i corticosteroidi non sono efficaci, cosi 
come lo sono scarsamente nel Covid19.



4) Il Bothrops lanceolatus è l'unico serpente al mondo 
il cui veleno produce gravi complicazioni 
trombotiche sistemiche, risultato di un danno 
all'endotelio indotto dall'azione diretta del veleno sui 
vasi, trombocitopenia isolata e formazione di 
microtrombi capillari ubiquitari e possibile 
coagulazione intravascolare disseminata con 
emorragie sistemiche spontanee da consumo. 

5) E’ l’unico rimedio riportato nel sintomo ‘embolia 
polmonare’ del Repertorio omeopatico Radaropus®.



6) Il ricercatore italiano Carlo Brogna ha recentemente 
scoperto con la tecnologia della spettrometria di massa 
che il virus Sars-Cov-2 contiene delle sequenze di 
nucleotidi che codificano per l’enzima fosfolipasi A2, 
tipica di veleni di serpente come il Bothrops, 
responsabile della formazione dell'edema, della 
miotossicità e di attivazione piastrinica, possiede inoltre 
la capacità inattivare molti virus per lesione della loro 
parete.

Questo evidenzia una ulteriore analogia tra il veleno ed 
il virus. 



IL RECETTORE ACE2 
è anche lo stesso sito di legame della 

PROTEINA SPIKE 
utilizzata dal virus Sars-Cov-2 per 

penetrare nelle cellule umane, 
e la spike e’ anche 

il bersaglio elettivo della reazione 
immunitaria attivata dai 

vaccini anti-Covid . 



Nel COVID-19 gli ACE2 sono ridotti (downregulation) e 
non riescono a bilanciare l’ACE e i suoi effetti 

vasocostrittivi , infiammatori, di stress ossidativo e di 
deplezione mitocondriale (Bellavite).

L’attività enzimatica di ACE2 appare ridursi con 
l’invecchiamento ed essere maggiore nei soggetti di sesso 

femminile, inoltre è soggetta a 
polimorfismi genici che ne modificano reattività e 

sensibilità individuali, e quindi l’espressione clinica.



Il Bothrops omeopatico potrebbe quindi 
--aumentare l’espressione  del recettore 
ACE2 con i suoi effetti benefici 
vasodilatatore, antiinfiammatorio ed organo-
protettivo, antiossidante.
,
--contrastare la replicazione e l’effetto 
citopatico del Sars-Cov-2, 

--antagonizzare l’attivazione piastrinica e la 
cascata emocoagulativa e vasculitica cosi 
deleterie a livello sistemico.



La piena coerenza dei dati della similitudine 
anatomopatologica, molecolare  e clinica

del Bothrops lanceolatus con gli effetti biologici
del Sars-Cov-2 e dei vaccini destinati a combatterlo,

contribuisce a candidarlo come
il rimedio omeopatico ottimale non solo

per curare i quadri di Covid-19 con complicanze 
tromboemboliche da vasculite multiorgano, ma anche 

per prevenire gli eventi avversi correlati ai vaccini , sia ad 
mRna che a vettore virale ogm. 

Potrebbe anche essere preso in considerazione
nei sintomi persistenti del cosidetto long – covid.



L’Omeopatia ha dato prova documentata di efficacia 
preventiva e curativa in diverse epidemie del passato 

anche recente (colera, febbre gialla, influenza spagnola, 
leptospirosi, meningite, dengue ecc.). 

Avvalendosi della classica metodologia omeopatica , 
dell’uso del repertorio e della materia medica, della 

tossicologia, delle evidenze derivate dalla clinica, dalla 
virologia, dalla biologia molecolare si è potuto 

determinare una serie di rimedi derivati da veleno di 
serpente, e tra questi particolarmente il 

Bothrops lanceolatus, precursore degli ACE-inibitori, che 
presentano le caratteristiche  di elevata similitudine col 

quadro  del Covid- 19, ponendo
le premesse razionali per un contributo sostanziale della 

Medicina Omeopatica al trattamento integrato anche 
negli stadi più critici della malattia.



Come sempre in Omeopatia 
non esistono protocolli standard uguali per tutti

che contemplino l’utilizzo dei rimedi in una patologia. 

E’ compito del medico competente confezionare il 
trattamento personalizzato, guidato dai sintomi ,

sia in base alla tipologia costituzionale,
all’entita’ dei fattori di rischio individuali,

all’eta’, 
alla storia biopatografica,

alla risposta clinica
ed infine anche alla disponibilità del rimedi opportuni.



Nella mia pratica personale sto attualmente prescrivendo di 
base l’assunzione del

Bothrops lanceolatus 30 CH 
, 3 granuli la sera nei 3 giorni prima della vaccinazione e 

poi per 5 giorni dopo, 
intensificandolo in plus in presenza di disturbi importanti 

con risultati ottimali su tutta la sintomatologia 
funzionale ed organica potenziale, 

completando poi alla fine con
Thuya occidentalis dose 200K o MK 

per il riequilibrio del terreno sicotizzato dalla vaccinazione, 
dato al momento piu’ opportuno.

Il rimedio costituzionale individuale completerà 
la restitutio ad integrum.



• Viste le caratteristiche del  Bothrops lanceolatus lo sto 
utilizzando anche in vece del vaccino per prevenire 
forme gravi del Covid 19 nei soggetti che non 
vogliono o non possono vaccinarsi  o sono in attesa di 
farlo e tuttavia sono a rischio di contagio: 

• 5 granuli una volta alla settimana.



LONG COVID

• La persistenza di disturbi anche oltre un mese dalla 
negativizzazione  molecolare da Sars-cov2 , può 

condizionare molto la qualità della vita di persone che 
prima di infettarsi con SARS-Cov-2 stavano bene, fino a 
impedire loro di lavorare o di svolgere qualsiasi attività 

che prima avrebbero considerato del tutto normale.







• A soffrirne sarebbero infatti 3 su 4 dei pazienti costretti al 
ricovero durante la fase acuta della malattia.

• La possibilità che i sintomi durino nel tempo non sembra 
essere collegata a quanto si è stati male durante l'infezione.

• Può anche succedere che persone che hanno avuto una forma 
lieve di COVID-19 possano sviluppare problemi a lungo 
termine. 

• In generale, le donne al disotto dei 60 anni di età sembrano 
avere il doppio delle probabilità di manifestare il Long 
COVID rispetto agli uomini, anche l'età avanzata e il 
sovrappeso, potrebbero essere fattori di rischio per lo sviluppo 
del Long COVID.



Fino al 30-50% di coloro che hanno superato la COVID-19 
in forma moderata - grave sperimenta dispnea e tosse 

persistenti per 2-3 mesi. 

Dolore toracico, palpitazioni cardiache e tachicardia sono 
anche sintomi comuni del long-COVID che si verificano 

in circa il 20-40% dei guariti.

Il Long-COVID comporta inoltre una miriade di sintomi 
neurologici che possono verificarsi nel 20-70% dei casi, 

come affaticamento, mialgia, insonnia, mal di testa, 
depressione, ansia, annebbiamento mentale (brain fog), 
alterazioni dell'olfatto e del gusto e disturbi cognitivi.



CAUSE
• I disturbi relativi al Long COVID possono essere la 

conseguenza di diversi meccanismi, tra cui 
• un danno diretto causato dalla malattia agli organi del 

corpo 
• l'anormale coinvolgimento del sistema di difesa 

dell'organismo (sistema immunitario), con fenomeni di 
autoimmunità per mimetismo molecolare del virus ( e 
della spike?)  

• Danno sul sistema nervoso e non solo per microembolie
per migrazione di megacariociti

• l'invasione del SARS-CoV-2 neurotropico nel tronco 
encefalico, legandosi ai recettori ACE2,  può disturbare i 
sistemi dei neurotrasmettitori nel cervello, provocando 
diversi sintomi neurologici

• Persistenza virale ( o di spike protein?) latente 



DIAGNOSI
• E’ possibile prescrivere esami specifici, come 

la spirometria, ecografia e Tac del torace , test del cammino 
in 6 minuti per misurare la capacità respiratoria, o un test da 
sforzo ed ecocg per verificare lo stato funzionale del cuore, 
inoltre analisi per la funzione renale.

TERAPIE
• Ad oggi, non esistono delle terapie specifiche per i disturbi 

legati al Long COVID. Per alleviarli si cerca di capirne le cause 
e trovare soluzioni personalizzate per ogni singola persona 
che ne soffre e per ogni singola manifestazione clinica o 
disturbo. Le terapie possono comprendere programmi di 
riabilitazione fisica, il supporto di un dietologo per chi ha 
perso molto peso o massa muscolare o per chi, al contrario, 
debba perdere peso, e il supporto psicologico, ad esempio per 
coloro che presentano stress post-traumatico.

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/s/spirometria-esami-di-accertamento
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/guida-agli-esami/ecocardiografia
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/chi-puo-e-chi-deve-fare-la-tac-spirale
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/t/test-da-sforzo-esami-di-accertamento


PROPOSTA OMEOPATICA PER IL 
LONG COVID

• INTERVENTI DI PREVENZIONE, INTEGRAZIONE E 
STILE DI VITA, DISINTOSSICAZIONE DA FARMACI.

• «NON SONO STATO PIU’ BENE DAL COVID 19,
O DOPO IL VACCINO CORRELATO»:

RIMEDIO INTERCORRENTE O EZIOLOGICO SUI 
DANNI DA VIRUS à BOTHROPS LANCEOLATUS?

RIMEDIO COSTITUZIONALE SULLA TOTALITA’ 
SINTOMATICA CARATTERISTICA.



Sia l’assoluta tollerabilità della terapia omeopatica 
che la sua azione di promozione dell’immunita’ innata,

primario baluardo ai virus, ed ancora la capacita’ di 
riequilibrio delle disfunzioni infiammatorie ed 

emocoagulative , del terreno costituzionale, della individuale 
costellazione PNEI, indicano come una 

PRIMA SCELTA IL 
CONTRIBUTO OMEOPATICO INTEGRATO. 

Esso può costituire, con la sua visione olistica, un plus 
fondamentale specie nei soggetti fragili , immunodepressi, 
anziani e politrattati per comorbillità preesistenti, in cui la 

prognosi è più sfavorevole, sia quoad vitam che per i postumi 
cronici non trascurabili, fisici e psicologici .

Può anche utilmente associarsi all’attuale campagna vaccinale 
per migliorarne efficacia e sicurezza.



GRAZIE


