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Caso di Oleum jecoris aselli (4)

Alessandro, 4 anni, è un bambino molto magro e pallido che si 
muove con estrema incertezza e poca coordinazione. Come lo 
vedo in sala d’attesa mi pare restio a prendere la mano della 
mamma, al tempo stesso non sembra affatto a suo agio nella 
stanza, nonostante non ci siano estranei. 
Osservando la titubanza del bambino preferisco uscire dallo 
studio e accendere tutte le luci. 
Al mio rientro Alessandro non dimostra il minimo interesse nei 
miei confronti: continua a giocare nervosamente con il suo 
pupazzetto, alternando momenti in cui fugacemente osserva 
tutto intorno l’ambiente in cui si trova.
L’espressione del viso sembra quella di un adulto, incrocia 
occasionalmente il mio sguardo per dedicarsi con ostinata 
attenzione a un piccolo dinosauro che si è portato da casa. Uno 
strano pupazzetto: un dinosauro con la coda di pesce che non so 
nemmeno se sia realmente esistito.

Per tutta la durata della visita Alessandro resta praticamente 
seduto sul tappeto, senza muoversi da quella posizione, se non 
per alzarsi di scatto, fare un rapido giro intorno alla sedia della 
madre e poi tornare seduto esattamente dove era prima.
Quando mi avvicino a lui, sedendomi anche io sul tappeto e 
provando poco dopo ad allungare una mano, Alessandro si lascia 
toccare ma, molto garbatamente, prende le mie dita e le 
allontana da sè. Riprovo alcune volte ottenendo sempre la stessa 



reazione.
Chiedo quindi alla madre se sia possibile svestirlo e Alessandro 
ripete gli stessi gesti, ma con minore convinzione, lasciando che 
la mamma lo svesta poco alla volta mentre lui tenta invano di 
allontanare le mani della donna.

All’esame obiettivo i linfonodi del collo sono ingrossati e duri, 
come pure alcuni inguinali che sono relativamente ipertrofici e 
aumentati di consistenza.
Il cuoio capelluto presenta un’eruzione umida e biancastra, 
molto simile alla crosta lattea di bambini di ben più tenera età. 
In corrispondenza della vertigine c’è un’area priva di capelli: 
non mi riesce facile distinguere se ti tratti di una possibile 
alopecia o se siano gli esiti della dermatite.
La cute sembra poco idratata in genere e presenta nelle gambe 
aree di maggiore secchezza, con alcune eruzioni grandi come 
una moneta da 50 centesimi, il cui bordo è rosso acceso mentre 
il centro maggiormente secco ed esfoliante dandomi 
l’impressione di un herpes circinato.
Gli occhi e le palpebre sono arrossati, come da esiti di una 
blefarite, lo sfintere anale è pure piuttosto irritato, ma senza 
segni da grattamento. 
I piedi sono molto più freddi delle mani e la madre mi conferma 
che questa sua caratteristica si evidenzia durante gli episodi 
febbrili.

*** ^Per fortuna, ci dicono, la Diagnosi di autismo è stata molto 
precoce (?) …
Ad essere onesti non fummo proprio noi ad accorgercene … ma 
tutte e due le famiglie dei nonni^

Detto questo la madre resta in silenzio e sembra trattenere a 
stento le lacrime. Le domando se vuole spiegarmi meglio cosa 



ricorda di allora:
** ^Io pensavo fosse colpa mia, per via della depressione post-
partum che mi sono portata appresso per quasi 3 anni … 
pensavo che fosse poco reattivo … perché stando con me tutto il 
giorno … mi sono fatta una serie di sensi di colpa che poi mi 
sono scollata di dosso leggendo qualcosa sull’autismo …
Poi mi è arrivata la sciabolata dell’ultima neuro-psichiatra che ci 
ha detto che i problemi genetici sono solo PARTE del possibile 
problema … e molto probabilmente non la sicura causa …
§ Io sono ripiombata nei miei sensi di colpa … e non mi sento 
assolutamente una madre adeguata … non lo sarei stata per un 
bambino normale … figuriamoci per uno così impegnativo.
Ho bisogno di molti aiuti e sono tante, ora, le persone che si 
occupano di Alessandro …
§ C’è una psicologa infantile, la logopedista, la psico-motricista, 
poi fa anche fisioterapia e ora sto considerando di cominciare la 
terapia ABA … ma la mia difficoltà è mettere insieme tutte 
queste persone … e alcuni di questi mi dicono persino che 
Alessandro sia troppo seguito …^

Invito la madre a dirmi ancora qualcosa delle sue emozioni di 
quel periodo:
** ^Ho cominciato a piangere dal primo giorno di gravidanza … 
prima io non ero una donna così … ma ho sentito dentro di me 
qualcosa che non andava da subito. Ho sentito subito qualcosa 
che non … ero più io ...

§ Ho vomitato per buona parte della gravidanza e invece di 
aumentare di peso sono dimagrita. A dire la verità avevo bisogno 
di perdere una quindicina di chili e così non mi sono lasciata 
sfuggire l’occasione …
§ Poi il parto è stato molto lungo perché non avevo le spinte e 
mi hanno dovuta aiutare … perché ci fu anche un problema con 



il battito cardiaco … ma non Le so dire di più.
§ Lui alla nascita aveva l’ittero ma si è ripreso in qualche giorno 
… anche se adesso pare che sia rimasto qualche problema al 
fegato perché le transaminasi sono sempre un po’ al limite e non 
mi sanno dire il perché … ma sono così tante le cose per cui non 
mi sanno dire il perché ...
§ L’ho allattato per poco e poi siamo impazziti per trovare il latte 
giusto perché vomitava di continuo.
Anche adesso quando beve un cucchiaio di latte va in bagno ... 
subito.
Solo quello di capra lo fa andare di meno e, ora, prendo solo 
quello ... 

Ha avuto molti problemi di diarrea e fargli abbandonare il 
pannolone (?) è stato difficilissimo …
Come poi siamo riusciti a toglierlo, quasi un anno fa, ha 
cominciato ad alternare periodi di stitichezza e diarrea e lì ci 
siamo accorti che si arrossava spesso il sederino e che aveva dei 
parassiti. Da allora questi parassiti non passano e le abbiamo 
provate tutte. Poco dopo che ha fatto la terapia quei vermi 
ritornano.
Anche la pediatra non sa più cosa fare. Sembra che scompaiano 
per qualche settimana e poi ritornano^

Aggiunge spontaneamente:
*** ^L’altro grosso problema sono le adenoidi … mi hanno 
detto che lo dobbiamo operare.
Tanto che all’inizio pensavano che avesse solo dei problemi di 
udito ... e poi si sono accorti che non era sordo. 
§ Anche perché ci sente bene e dice delle cose … per parlare 
parlerebbe anche … ma ripete le cose che sente da noi e le 
poche volte che sembra parlare di sè lo fa solo davanti allo 
specchio e sempre in terza persona …



§ Mah ... dopo le cure termali sta meglio … solo che non è facile 
fargliele fare perché si spaventa quando lo portiamo in posti che 
non conosce e ci mette molto tempo per familiarizzare con 
ambienti di quel tipo.
Adesso è un continuo raffreddore … la notte russa tantissimo e 
poi ha spesso le apnee notturne … mi sembra mio padre che è 
vecchio …
La pediatra dice che ha anche problemi di sinusite e ha già fatto 
diversi cicli di terapia antibiotica … oltre ai farmaci per i vermi 
… io sarei un po’ stufa di tutte queste medicine …
Ma ha spesso anche i linfonodi del collo ingrossati e quelli si 
sgonfiano solo con un po’ di cortisone e NON con l’antibiotico 
…
Poi fa spesso delle otiti con una febbre piuttosto alta § gli 
diventa tutta la testa rossa e smette di bere … io da quello me ne 
accorgo perché di solito beve tantissimo … e mangia poco. 
Mentre quanto sta per ammalarsi comincia a mangiare di più e 
beve di meno …
§ Ha avuto più di una perforazione del timpano … ma non ce ne 
siamo accorti perché lui non si lamenta di niente § non è stato 
facile accorgermene … perché ha spesso del cerume piuttosto di 
cattivo odore … ma quando ha perforato non era cerume, ma 
una cosa più liquida e che … § come se fosse pesce marcio …
§ Quando ha quelle febbri gli sanguina spesso il naso e negli 
ultimi mesi questo sangue dal naso è diventato un problema 
ricorrente …
§ Lui non si spaventa affatto … § la cosa strana è che prende il 
sangue con le mani e poi va davanti allo specchio e lo imbratta 
tutto con il suo sangue …^

La mamma continua senza lasciarmi dire nulla:
** ^Poi ha il terrore di muoversi al buio e vuole sempre la luce 



accesa … si innervosisce moltissimo se mi vede e non mi sente 
… ma mi dicono che sia normale per questi bambini che non 
vogliono essere toccati e coccolati …
Anche per addormentarsi deve chiudere gli occhi ma in 
direzione della luce …
§ Dorme accoccolato come un gattino … e resto stupita dal fatto 
che possa restare in quella posizione per ore … certe volte lo 
trovo la mattina sempre così … anche con le gambe sul petto …
^

La signora sembra notare il mio lungo silenzio a fronte della sua 
necessità di raccontarmi tanto. Si ferma e mi invita a chiedere 
qualcosa. Le domando se noti altro di interessante del 
comportamento abituale di Alessandro:
** ^Gli fanno paura i rumori forti … da un lato sembra esserne 
attratto ma al tempo stesso poi scappa e guarda da lontano a cosa 
corrispondono …
§ Ad esempio le motociclette o quando il giardiniere usa il 
taglia-erba o la moto-sega …^

Le domando se può raccontarmi meglio di questo specchio 
che Alessandro imbratta:

*** ^Questa cosa dello specchio ci ha sempre colpiti molto 
… dai due-tre anni in poi (???) ha questa strana relazione con gli 
specchi di casa. Così forte che anche su consiglio della neuro-
psichiatra ne abbiamo messo una grande nella sua camera e 
Alessandro ogni tanto parte di corsa e si pianta davanti allo 
specchio dove è capace di rimanere diversi minuti.
Come Le dicevo fa immediatamente questo quando gli sanguina 
il naso … ma toglie pure il catarro dal naso e dalle orecchie e lo 
spiaccica sullo specchio. Ogni tanto ci si appoggia con le mani.
Più spesso resta impalato … e non abbiamo mai capito cosa 



guardi, perché lo sguardo non è mai fisso ma resta perso come al 
suo solito …
§ Anche quando gli viene la febbre è la prima cosa che fa … ma 
non sappiamo il perché.
§ Ci manda via se ci avviciniamo, assolutamente. Si irrita 
tantissimo e ci picchia per farci spostare dall’immagine riflessa 
…^

Domando qualcosa sul suo rapporto con il cibo: 
** ^Come immaginerà abbiamo già provato diverse diete … ma 
non so dire se siano servite o meno.
Sicuramente il latte gli dà molto fastidio e, tranne quello di 
capra, gli altri non li ha mai tollerati. Nemmeno quello di soja …
§ La digestione penso che non sia buona perché in tutti i vari 
tentativi che abbiamo fatto la cacca non è mai ben digerita § 
questo è quello che dice la pediatra, perché spesso ci sono dei 
pezzettini di cibo … non so se poco masticato o poco digerito.
§ Lui non mastica tanto volentieri e in generale è più facile farlo 
mangiare se gli diamo le cose passate. Solo i biscotti e il pane li 
mangia così … diversamente …
§ Già mangia pochissimo … poi non vuole cibo frullato e 
nemmeno i succhi di frutta … lui vuole solo l’acqua e beve tanto 
…
§ Non gli piacciono i sapori dolci … non gli sono mai piaciuti 
… preferisce un po’ da sempre il pane e la carne. Poche verdure 
in minestrone … ma gli fanno venire la cacca ancora più tenera. 
§ Adora le uova e se voglio fargli mangiare la minestra devo 
insaporirla con una buona quantità di burro o di olio di oliva che 
lui adora …
§ Se potesse mangerebbe solo pane e olio … ma gli piace quello 
buono … § Mia madre non lo comperava dove lo prendo io e se 
gli danno una fetta di pane con un olio mediocre lui la lancia per 
terra …^



Domando se ricordi altri problemi di salute: 
** ^Ha avuto un paio di volte una tosse molto forte … ma solo 
in questi ultimi 6 mesi.
§ Non posso dire niente che abbia osservato se non che sembra 
impazzito quando tossisce … 
§ Ha degli attacchi di tosse molto forti … come se tossisse senza 
potersi fermare e quando tossisce così si prende la testa con le 
mani … e corre avanti e indietro per la casa facendo degli strani 
versi con la bocca …
§ La tosse è quasi sempre peggiore quando va a letto, ma a me 
sembra una tosse nervosa … perché prima di dormire gli 
aumenta tantissimo. Quando capisce che si deve andare a letto 
comincia e ci mette molto per addormentarsi e tossisce di 
continuo …^

Chiedo chiarimenti sulla difficoltà a togliere il pannolone: 
** ^Il pannolone (?) è stato un problema serissimo … non la 
capiamo questa cosa. Lui è capacissimo di farla quando vuole … 
ma preferisce farla nel pannolone.
§ Al mare lo volevo lasciare nudo tutto il giorno e lui voleva il 
pannolone … si arrabbiava molto altrimenti.
§ Adesso lo usiamo solo per dormire … altrimenti non va a letto 
e si dimena come un forsennato …^

Domando qualcosa sul sonno: 
*** ^Una volta che si addormenta il problema, semmai, è farlo 
svegliare. 
§ Non so dirle come mai ma non ho mai avuto l’impressione che 
riposi bene. La mattina è sempre di pessimo umore, è un 
problema farlo svegliare e se non rispettiamo i suoi tempi si 
innervosisce tanto.
Poi i rumori che di giorno lo spaventano la notte sembrano non 



toccarlo affatto § voglio dire che una volta addormentato sembra 
che entri in uno stato di catalessi e può anche esserci una festa in 
casa che lui continua a dormire …^

Le domando se vuole aggiungere altro: 
** ^Non dà mai l’impressione di un bambino … come dire … 
forte … è sempre stato magrino, pallido … deboluccio e si 
muove come se tutto gli costasse molta fatica …^

Riporto alcuni suggerimenti dal repertorio:

SKIN; ERUPTIONS; scaly (128) **
NOSE; ADENOIDS, hypertrophy (69) **
MIND; FEAR; dark (65) **
MIND; DELUSIONS, imaginations; identity, errors of personal 
(30) **
HEAD; HAIR; affections of; falling out, alopecia (168) **
HEAD; ERUPTIONS; milk crust, crusta lactea (71) **
STOMACH; THIRST; heat; during (107) 
STOMACH; THIRST; extreme (224) 
RECTUM; WORM, WORMS; ascarides, oxyuris vermicularis, 
pinworms; recurrent (10) 
HEAD; HAIR; affections of (229) 
EXTREMITIES; COLDNESS; Foot (268) 
EAR; DISCHARGES; offensive (62) 
COUGH; SLEEP; disturbing (46) 
SKIN; ERUPTIONS; herpetic; circinate (45) ?

Withdrawal sleep come gruppo coerente di sintomi (247) 
SLEEP; PROLONGED (120) 
SLEEP; DEEP (211) 



Night cough come gruppo coerente di sintomi (127) 
COUGH; DRY; night; lying agg. (11) 
COUGH; DRY; sleep; disturbing (18) 
COUGH; SLEEP; disturbing (46) 
COUGH; DRY; night (116) 

Bursting headache come gruppo coerente di sintomi (46) 
HEAD PAIN; PRESSING; coughing, while (23) 
HEAD PAIN; BURSTING; coughing, on (30) 

Suggerisco Oleum-jecoris aselli Q1 che Alessandro assume 

senza difficoltà per un periodo di 40 giorni prima di manifestare 

una possibile reazione al rimedio. Infatti i linfonodi cervicali e 

quelli inguinali si gonfiano nuovamente e comincia una febbre 

accompagnata da una forte tosse che non migliorano in pochi 

giorni con la sospensione del rimedio. Consiglio di passare alla 

Q2 da assumere più volte al giorno ma ci vorrà quasi una 

settimana perchè Alessandro si riprenda.

Nei giorni successivi l’eruzione sul cuoio capelluto aumenta di 

dimensioni per risolversi nel giro di una ventina di giorni.

Progressivamente il trofismo cutaneo migliora: l’area di alopecia 

sparisce, la secchezza cutanea agli arti migliora sensibilmente, 

come le irritazioni peri-oculari e anali. Decidiamo di attestarci 

su 3 somministrazioni settimanali, la sera.



Ci rivediamo dopo circa 3 mesi.

Alessandro ha messo su qualche chilo in più, il suo gioco 

sembra più vivace e probabilmente più astratto, in quanto anche 

la madre e la maestra hanno notato che pare inventare qualcosa 

con i pupazzi con cui gioca.

!! ^Il miglioramento della pelle, dell’appetito e del peso sono dei 

fatti.

Questo sicuramente ci ha confortati un po’ tutti perchè, fino ad 

oggi, non avevamo mai visto un progresso di questo tipo nel giro 

di così poco tempo.

Sembra che Alessandro abbia messo … una marcia in più e 

abbiamo un po’ tutti anche l’impressione che sia di umore 

migliore.

§ Si sveglia con meno difficoltà al mattino … usa volentieri altri 

pupazzi oltre ai suoi soliti e poi sembra che crei con questi delle 

situazioni che … forse … si inventa in qualche modo^

Noto una certa perplessità nella madre e glielo faccio osservare:

^Io onestamente questa cosa non la capisco. Sono una donna 

molto concreta e realista, ma dicono un po’ tutti che questo sia 



un segno da valutare con molta attenzione in senso davvero 

positivo.

Abbiamo anche notato una maggiore regolarità delle sua 

funzioni intestinali e non ha più avuto quei rossori anali e le 

diarree di prima. Ho rifatto solo il patch test ma pare che i 

parassiti, almeno per ora, non ci siano più … non era mai 

successo senza farmaci anti-elmintici … e anche quelli 

funzionavano fino ad un certo punto …^

La signora sembra dovere aggiungere quasi soddisfatta: 
^Restano le adenoidi gonfie e un modesto gonfiore ai 

linfonodi inguinali, ma la pediatra è contenta di come stiamo 
andando in genere. Le fa molto piacere che abbia messo su un 
pochino di chili e che mangi con più appetito …^

Mi informo circa le epistassi: 

! ^Il sangue dal naso per ora non si è più ripresentato, nemmeno 

quando ha avuto quella febbre così alta …^

La signora mantiene la sua espressione poco soddisfatta. Le 

domando qualcosa circa quel rituale dello specchio: 

^Non so dire circa il suo comportamento con lo specchio … 

resta il fatto che sia il luogo prediletto per appiccicare caccole e 



quant’altro … ma è cambiata una cosa. Abbiamo provato a farlo 

giocare con una specie di pasta di pane che abbiamo fatto 

insieme - non ci avevo mai giocato nemmeno io e mi sono 

divertita sa? - e poi lui ha voluto attaccare anche quella sullo 

specchio. Non è stato facile e poi lui si è molto innervosito 

perchè si staccava e non voleva che nessun altro ci mettesse 

mano.

§ Bene … per evitare di vederlo così nervoso mio marito ed io 

abbiamo pensato di incollarla con il silicone. Ci siamo accorti 

dopo che c’era una silhouette. Una cosa strana perchè non è un 

cerchio chiuso ma delle linee interrotte che probabilmente 

significano qualcosa … perchè lui quando si specchia, e quando 

riusciamo ad osservarlo mentre lo fa, cerca di fare rientrare la 

sua faccia … la sua testa, non so, all’interno di quelle linee.

Ma è una linea spezzata … per quello non capivamo.

La psico-motricista è restata molto impressionata da questo, 

come pure la neuropsichiatra infantile. § Non mi hanno dato 

alcuna spiegazione ma mio marito dice che prima ci metteva 

solo il sangue, il cerume e le caccole … ora usa un materiale che 

non è suo e lo appiccica in un modo che … potrebbe avere un 

suo senso^



Mi permetto di suggerirle che forse c’è qualcosa da cogliere, che 

si potrebbe cominciare a capire anche in seguito:

^Si ha ragione Lei forse … un senso che potremmo cogliere 

anche noi …

§ Resta il fatto che ci vorrebbe un periscopio per guardare cosa 

fa. Se si accorge di essere osservato mentre si specchia si 

arrabbia molto più di prima …^

!! ^Pensiamo anche la digestione sia migliorata: sia perchè è 

migliorata la qualità delle feci … sia perchè mangia di più … sia 

perchè mangia qualcosa in più rispetto a prima … per esempio si 

è aperto sui dolci e sul pesce. Anche se i suoi cibi preferiti 

restano sempre gli stessi …

Poi mastica con meno fatica e posso dargli anche qualcosa in più 

… senza impazzire nel tentativo di capire se era troppo liquido o 

troppo denso …^

Le faccio notare che non mi ha ancora detto niente della tosse 

che mi sembrava un grosso problema per lei prima: 

!! ^La tosse è stata veramente forte … peggio di quella di prima 

e ci eravamo un po’ preoccupati. Ma la sua pediatra era 

tranquilla perchè diceva che rispetto al solito era una tosse alta e 



non aveva i soliti segni di bronchite.

La cosa più curiosa è che ha smesso di correre per la casa 

reggendosi la testa quanto tossisce … questo non è successo più 

da subito …^

§ * ^Sul sonno non saprei dire. Il suo pannolone è 

indispensabile, ma si sveglia meglio la mattina … sembra che 

non entri in quello stato di catalessi che Le dicevo prima … 

E il buio resta un problema: deve sempre addormentarsi con la 

faccia rivolta alla lucina accesa^

Resto davvero incuriosito dal poco entusiasmo dimostratomi 

dalla signora ma preferisco cercare di comprendere meglio e 

consiglio di proseguire con la Q3, che Alessandro assume tutte 

le sere fino a presentare un nuovo episodio febbrile, questa volta 

a distanza di meno di 3 settimane. Dopo la sospensione del 

rimedio i linfonodi progressivamente si sgonfiano, l’appetito 

migliora ulteriormente, Alessandro guadagna ancora qualche 

chilo ma, soprattutto, sembra cominciare a irrobustirsi come 

struttura muscolare. Il bambino comincia a mangiare con gusto 

anche il pesce e i legumi a scapito della carne. Le uova e l’olio 

restano un suo must.



La psico-motricista lo trova migliorato nella capacità di 

rispondere a situazioni di gioco via via più astratte e costruttive, 

sembra progressivamente migliorare anche dal punto di vista 

motorio come coordinazione.

La logopedista trova che Alessandro stia facendo dei progressi 

importanti nell’acquisizione e nell’uso del suo linguaggio e nella 

associazione di parole a concetti più astratti, tanto che decide di 

cominciare un lavoro in cui associa le parole alla musica e 

Alessandro pare proprio divertirsi.

Il rapporto con il buio non migliora minimamente, come il suo 

attaccamento al pannolino per potersi coricare, come pure le 

necessità dei suoi spazi privatissimi di fronte allo specchio.

Pochi giorni dopo il passaggio alla Q5 Alessandro comincia a 

giocare con una sorta di plastilina e per la prima volta attacca da 

solo una serie di forme al suo specchio usando colori e forme 

diverse. Dopo quasi due settimane di questo gioco Alessandro 

applica una un circolo di colore rosso quasi completamente 

chiuso, se non per tre aperture: una in basso verso il collo e due 

ai lati, asimmetriche, forse ad indicare le orecchie. Due cerchi 

sempre asimmetrici ma dello stesso colore arancione più o meno 

all’altezza delle mani, con le braccia distese. Altri due ovali, 



simmetrici e di colore marrone, ad indicare i piedi.

L’opera d’arte progressivamente si arricchisce di vari elementi 

colorati che contornano questa specie di silhouette.

La madre mi chiama felicissima perchè Alessandro ha permesso 

al padre di restare nella sua stanza mentre si specchiava/inseriva 

nella sua opera e ha preteso che il papà applicasse una sorta di 

^patata gialla nella parte più alta dello specchio, dove 

Alessandro non poteva arrivare da solo^.

A distanza di qualche giorno l’entusiasmo della signora si 

trasforma in ben altro, in quanto il marito è progressivamente 

più oggetto di queste richieste di gioco, mentre per la madre 

quello spazio sembra essere interdetto.

La signora coglie di buon grado il suggerimento, per la verità 

niente affatto recente anche da parte della neuro-psichiatra 

infantile, di cominciare un suo percorso.

Pochi mesi dopo, spontaneamente, anche il marito decide la 

stessa cosa.

Alessandro sembra continuare a reagire bene alla Q5, che 

prosegue ad assumere per altri 6 mesi con la posologia di due 

assunzioni alla settimana.

I sintomi di cui soffriva si stemperano via via fino a scomparire. 



Il bambino passa un secondo ottimo inverno senza ammalarsi. I 

suoi progressi sia un ambito motorio che, soprattutto, del 

linguaggio sono molto interessanti; tanto da permettergli una 

buona comunicazione, ma solo con le sue principali figure di 

riferimento. I nonni e altre persone che Alessandro vede 

abitualmente restano escluse dai suoi colloqui.

Cerco nel frattempo di raccogliere le impressioni e le esperienze 

della logopedista, della psicomotricista e della pediatra. Il 

fisiatra non ha ritenuto  necessario un suo ulteriore contributo 

alla luce dei progressi di Alessandro. Purtroppo sia la neuro-

psichiatra che la psicologa infantile, garbatamente quanto 

formalmente, non usano mezzi termini per sconfermare in più 

occasioni la scelta della famiglia per quanto concerne la terapia 

omeopatica, attribuendo i progressi al caso e al normale 

sviluppo di Alessandro.

A distanza di qualche mese, probabilmente anche grazie alla 

psicoterapia in corso, la mamma di Alessandro decide di 

affrontare una seconda gravidanza. Il marito sembra meno 

entusiasta della signora, ma ho l’impressione che comprenda le 

necessità della moglie nel confrontarsi con questa nuova 



esperienza.

Al quinto mese di gravidanza, in piena Estate, Alessandro 

presenta una nuovo episodio di otite perforata con una 

secrezione profusa e puzzolente. ^Il solito odore di pesce 

marcio^.

I genitori sono in crociera e preferiscono intervenire 

prontamente con la terapia antibiotica suggerita dal medico di 

bordo.

Dopo pochi giorni, al rientro a casa, Alessandro fa una febbre a 

40,5°. Consiglio una lastra che conferma il mio sospetto di una 

polmonite apicale.

La pediatra di Alessandro - che nel frattempo ha cominciato un 

corso di Omeopatia -  si dimostra molto disponibile, penso 

anche per volere dimostrare sia alla psicologa che alla neuro-

psichiatra che il suo sostegno all’omeopata ha un suo 

fondamento. Decidiamo insieme alla famiglia di trattare 

Alessandro con il suo rimedio e se, nel giro di un paio di giorni 

non ci fossero evidenti miglioramenti, di passare alla terapia 

antibiotica.

Consiglio di preparare una soluzione di tutte le diluizioni fin’ora 

assunte con l’aggiunta della Q6 (in pratica Q1,2,3,5,6: 3 gocce 

di ognuna in un litro di acqua da assumere ogni mezz’ora).



Il giorno dopo Alessandro è sfebbrato.

Dalla prescrizione della Q6 in poi follow-up, al momento, è di 

18 anni. Alessandro continua nei suoi progressi e non ha mai 

mostrato difficoltà nei confronti della sorellina con cui ha 

stabilito sin dal suo arrivo una relazione di reale protezione.

************
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