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Disturbi respiratori nel Long Covid-19

• Problemi respiratori manifestazione                                
ricorrente  nel Long-Covid-19 (19%)  

• Soggetti guariti infezione Sars-Cov-2 : 
tosse secca spesso in evoluzione 
vs tosse produttiva

• Causa : probabile irritazione post flogosi infettiva
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• Alterazioni morfo-funzionali 
in soggetti dimessi da 3 mesi 
valutate con HRTC del torace :

• Opacità a «vetro smeriglio»
• Ispessimento interstiziale
• Fibrosi* 
• Bronchiectasie da trazione
• Disfunzioni microcircolo* > ipossia > dispnea > tosse 

(+ fatigue) (Zhao et al 2020)
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• Infiltrazione parenchimale polmonare 
e sindrome da distress respiratorio acuto
associate a dispnea secondaria fino 12 mesi

• < comorbidità respiratorie

• < BMI elevato

• < etnia BAME (minoranze etniche) 

(Halpin et al 2020)
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• Dispnea > sforzo respiratorio > affanno

• Tosse secca post-infezione

• Sindrome infiammatoria 
multisistemica

(Post-COVID Conditions | CDChttps://www.cdc.gov)

• Linee guida >> trattamenti analoghi 
a quelli di sindromi da tosse post virale
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• Problema >> rilevanza
in caso di comorbilità 
sia prima che 
post infezione (Glass et al 2021)

• Terapie concomitanti 
es. ACE inibitori

• Valutare complicazione da MRGE
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• Tosse : un sintomo difensivo vs patogeni e irritanti

• Ruolo in fisiologia : impedire ingresso 
materiale estraneo (14.000 lt aria die)

• Ruolo in fisiologia : mantenimento 
pervietà vie aeree (es. eliminazione muco residuo)
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• Sono fattori eziologici della tosse :

• Inalazione di particelle estranee (inquinamento ambientale)

• Inalazione di allergeni

• Disidratazione mucose

• Infiammazioni e irritazioni 
da infezioni virali
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Avvertenze e suggerimenti non farmacologici :

• Corretta idratazione

• Consumare del miele (enzimi, defensine, CAPE, crisina)(Cohen et al., 2012)

• Usare frequentemente 
emollienti sapore dolce

• Mantenere libero il naso dal muco

Eccles et al., 2006 
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Medicina Integrata
• Target terapeutici principali :

• Controllare infiammazione

• Mantenere fisiologia 
respiratoria regolando 
produzione mucosa

• Calmare la tosse
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Bava di lumaca
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• Helix pomatia (lumaca dei giardini)

• Chiocciola «borgognona o vignaiola»

• Mollusco gasteropode fam.«Helicidae»

• Chiocciola che produce bava

• Sostanza mucosa che ne ricopre 
l’intera superficie esterna
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Bava di lumaca

• Funzione del muco 
o bava (ghiandole epidermiche salivari e del pedale) :

• Azione protettiva vs agenti esterni 
• Favorire scorrimento
• Mantenere corretta idratazione,
• Evitare traumi e irritazioni
della struttura muscolare del «piede»
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Bava di lumaca

• Composizione complessa 
non riproducibile in laboratorio

• Importanza del metodo estrazione rispettoso

• Lumaca elimina una «bava da stress»
non adatta al consumo umano

• Bava uso farmaceutico/dermatologico 
(da lumache in ambiente ideale e alimentazione adeguata) (Trapella et al 2018)
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Bava di lumaca

• Funzioni  adesive, emollienti, 
idratanti, lubrificanti, 
protettive e anche riparatrici 
(per la lumaca) (Newar et al 2015)
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Bava di lumaca
• Composizione del muco :
• Acqua 90-99%
• Parte proteica (17 AA)

• Parte glucidica (6 zuccheri)

• Glicoproteine enzimatiche (Gabriel et al 2011)

• Piccola frazione lipidica (Gomot 1998)
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Bava di lumaca
• Altri componenti :

• Allantoina                                                                             
(derivato purinico, > idratazione superficie,                                                                                
riparatrice,attiva a bassissime conc,                                                                                                  
surfattante e tensioattiva, antiadesiva)

• Elastina, Collagene, Ac. glicolico (>sintesi collagene)

• Minerali fra cui Zn, Cu, Mn, Fe (Werneke 2007)

• GAG e PG (Greistorfer et al 2017)(Cilia e Fratini 2018)
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Composizione muco respiratorio umano

• Muco a bassa viscosità e alta elasticità*
• Acqua 95-97%
• Glicoproteine con gruppi oligosaccaridici 
legati a matrice proteica

• Acido sialico (sialomucine/fucomucine)*

• Proteine fluide (immunoglobuline, enzimi, albumina, lisozima, lattoferrina…)        

e varie cellule (Radiom et al 2021)(Kaliner et al 1984)
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Bava di lumaca

• Usi tradizionali : 

• Trattamento di ferite e ustioni (Tsoutsos et al 2009)

• Cosmesi

• Trattamento bronchite cronica (Pons et al 1999)
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Bava di lumaca-Sicurezza di impiego 

(Trapella et al 2018)
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Bava di lumaca-Azione riparatrice 

(Test del graffio e migrazione dei fibroblasti dopo 48 h) (Trapella et al 2018)
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Bava di lumaca vs tosse

• Storia di utilizzo in medicina molto antica

• Nel 18° secolo indicata 
in dermatologia u.e. e 
per la tubercolosi u.i. (Bonnemain 2005)
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Bava di lumaca vs tosse

• Valutazioni scientifiche XX sec. 
• Revisione Francese (anni ‘50) 

conferma azioni su
infiammazioni respiratorie, 
bronchite cronica

• FDA > interesse per snail slime (Bonnemain 2005)
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Bava di lumaca vs tosse

• Isolate varie glicoproteine : Elicidina*

• Proprietà* antitussive, 
antispasmodiche (muscolatura liscia bronchiale)

e fluidificanti (Pons et al 1999)

• Azione antibatterica (vitro) vs diversi ceppi di 
Pseudomonas aeruginosa e debole vs S. aureus (Pitt et al 2015)
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Bava di lumaca vs tosse

• Acacina analogo ac. Acetilneuraminico

• Proprietà antibatteriche (prod. specie radicaliche)
(azione L-aminoacido-ossidasi > H2O2 destrutturante batterica > E.coli e Staph aureo)

• Azione antiadesiva 
(Bortolotti et al 2016) (Ehara et al 2002) (Fuchino et al 1993)(Cilia e Fratini 2018)
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Bava di lumaca vs tosse secca e grassa

• Sostanza mucosa attività demulgente

• Azione antispasmodica (elicina)

• Snail slime < spasmo muscolatura liscia vie aeree 
indotto da istamina (indipendentemente integrità epiteliale)

• Effetto bronco-rilassante (dose dipendente) >> PG (Pons et al 1999)

• Effetto mucolitico enzimatico
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Bava di lumaca sciroppo 

• Indicazioni e attività principali :

• Fluidificante secrezioni vie aeree

• Emolliente vs tossi secche e stizzose

• Antiirritante e riparatore mucose 
vie aeree dopo infezioni virali
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Bava di lumaca sciroppo 

• Modo d’uso : 2-4 cucchiaini die

• Adatto per adulti e bambini (mucolitico sicuro)
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Bava di lumaca sciroppo e Fitoembrioestratti

• Con Ontano nero Fee >> regolazione                              
secrezioni mucose respiratorie

• Con Ontano nero e Ribes nero Fee
nel controllo dell’infiammazione 
e della pervietà respiratoria
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Ontano nero 

• Alnus glutinosa (Betulaceae)

• In Fee si usano le gemme                                                 
(pubescenti a forma di clava)
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Ontano nero 

• Alnus (dal Celtico : che vive presso le acque)

• Vive in terreni umidi/paludosi
• Importante contro 
dissesto idro-geologico
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Ontano nero 

• Legno imputrescibile se immerso

• Facilmente deteriorabile se all’aria

• Radici simbiotiche 
con batteri azotofissatori (gen. Frankia)
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Ontano nero 

• Componenti principali (PA embrionali):
• Tannini (16,5%)

• Alnulina
• Protoalnulina
• Emodina
• Sali minerali 
• Azoto e Silicio
• Sostanze amare
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Ontano nero gemme Fee

• Azioni principali : 

• Attività antinfettiva e                                                    
antinfiammatoria

• Organotropismo verso                                               
tutte le mucose flogosate
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Ontano nero gemme Fee indicazioni :

• Flogosi irritative mucosali
da sindromi infettive (tosse secca)

• Sequele da flogosi
delle mucose (coadiuvante vs asma)

• Processi suppurativi
delle mucose (rinosinusiti, otiti, tossi produttive)
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Ontano nero gemme Fee posologia :

• 7-10 gocce in poca acqua 3 volte al dì                           
(adulti)

• Ricordare il significato simbolico : 

• Albero pioniere, regola l’umidità                                      
dei suoli acquitrinosi

• Come regolatore dell’acqua contrasta il fuoco 
quindi l’infiammazione, di mucose e sierose



Disturbi respiratori nel Long Covid-19

Ribes nero 
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Ribes nero 

• Ribes nigrum (Saxifragaceae)

• Vive in zone montane dell’Europa, 
Asia centrale e settentrionale

• Ampiamente coltivata 
per usi alimentari

• In Fee si usano le gemme
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Ribes nero gemme Fee

• Costituenti principali (attivi embrionali) :

• Flavonoidi (kaempferolo, quercetina, miricetina)                                      

• Olio essenziale (0,75%)

• Vari glicosidi (procianidine, prodelfinidine)

• Vari polifenoli (acido clorogenico)

• Oligoelementi
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Ribes nero gemme Fee

• Costituenti principali :

• Caroteni

• Aminoacidi (arginina, prolina, alanina)

• Acidi grassi PUFA e essenziali

• Vitamina C e P
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Ribes nero gemme Fee

Gay 2003
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Ribes nero gemme 

Attività differenti

Ribes nero TM  
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Ribes nero gemme Fee
• Attività :

• Antiflogistica (< prostanoidi, VES)

• Antiossidante (< sistema xantina-xantina ossidasi) 

• Cortison-like (stimolo del surrene)

• Vasoprotettiva

• Antistaminica (anti IgE)  (Costantino et al 1992) (Gopalan et al 2012)
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Ribes nero gemme Fee
• Indicazioni principali :

• Flogosi generali e locali

• Raffreddore/Influenza                                                    
(polifenoli vs amantadina Ehrhardt et al 2013) 

• Riniti, rinocongiuntiviti virali 
e allergiche

• Cefalee
• Manifestazioni allergiche, asma
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Ribes nero gemme Fee
• Posologia :

• 1 goccia ogni 8-10 kg di peso/dose
due volte al giorno ore 8-15

Avvertenze :
• Ipertensione 
• Diabete 

Significato simbolico :
Ribes nero gemme rigenera e consolida il terreno 

in cui cresce
Allo stesso modo rivitalizza e rinforza l’organismo, 

combattendo infiammazioni e contrastando le recidive
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Nocciolo gemme Fee come coadiuvante nelle forme 
respiratorie più complicate
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Nocciolo gemme Fee

• Corylus avellana gemme

• Diffusa zona del Mediterraneo                                            
e montana

• Arbusto cespuglioso,                                                 
crescita rapida molto adattabile, 
predilige suoli calcarei

• Corylus : dal greco Korìs cioè «elmo», Avellana : da Abella  
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Nocciolo gemme Fee

• Giovani rami tomentosi
• Prima rossicci poi bruni

• Foglie tomentose 
da giovani poi solo nervature

• Specie monoica 
fiori molto antecedenti foglie
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Nocciolo gemme Fee

Componenti principali :
• Numerosi polifenoli (isolati almeno 11)(Rusu et al 2019) :
• Tannini condensati PAC
• Composti flavonici
• Vari glucosidi
• Ac. Gallico, Catechine ed Epicatechine
• Acido clorogenico, caffeico, ferulico, vanillico                    

(Jakopic et al 2011)
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Nocciolo gemme Fee

Componenti principali :

• Olio essenziale
• Resina

• Fitosteroli (ergosterolo, brassicasterolo, stigmasterolo, campesterolo, beta-sitosterolo)

• Vit. A, E (21mg/100gr), C, B1 e B2

• Minerali : Ca, Zn, S, Mn, Cu, Mg, P, K, Fe                         
(Alasalvar et al 2003)
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Nocciolo gemme Fee

Usi tradizionali (coudrier) :

• Anticamente usato 
come febbrifugo,                   
depurativo, 
antinfiammatorio,                         
diaforetico e ricostituente
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Nocciolo gemme Fee

Proprietà e indicazioni  :

• Antiossidante 
• Azione antisclerotizzante
• Contribuisce al mantenimento                                       
elasticità funzionale del tessuto                                    
polmonare ed epatico 

• Attività anti-tirosinasi e anti alfa-glucosidasi (Rusu et al 2019)



Disturbi respiratori nel Long Covid-19

Nocciolo gemme Fee

• Indicazioni come coadiuvante :

• Sclerosi polmonare > ventilazione

• Forme flogistiche                                                     
cronico-degenerative respiratorie

• BPCO, enfisema,                                                    
bronchiti croniche
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Nocciolo gemme Fee (razionale)

• Malattia infiammatoria delle mucose bronchiale
• Forma acuta (eziologia virale 90%)

• Forma cronica (BPCO)                                                                                                     
(più di tre mesi all’anno e da più di due anni, con eziologia a carattere irritativo)

Evaluation of phenolic acids of Corylus avellana L. as potential     
SARS CoV-2 Main protease inhibitors

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 492 - 509, 31.08.202
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Nocciolo gemme Fee

• Modo d’uso :

8-10 gocce 3 volte al giorno

Simbolismo :
• È  la gemma della parte superiore del corpo, del torace 

sensibile alla comunicazione con l’esterno, a ciò che 
respira e all’umidità (per le forme respiratorie croniche, aiuta il tessuto mal 
ventilato, mal ossigenato che tende all’acidosi/flogosi e alla sclerosi)
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Nocciolo gemme Fee

• Complementarietà con :

• Ontano nero Fee > forme croniche catarrali

• Ribes nero Fee > forme croniche,                                    
affanno respiratorio, asma

Nota particolare :
• Azione antisclerotica utile vs cheloidi (formati da 3-4 mesi)
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Un aiuto dalla Fitoterapia Classica
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• Fitocomplessi importanti vs disturbi respiratori:

• Thymus vulgaris

• Grindelia robusta

• Sambucus nigra

• Echinacea purpurea

• Drosera rotundifolia

• Cetraria islandica
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Thymus vulgaris Timo  Labiatae

• «Suffrutice» tipica del Mediterraneo
• Aromatica (dal Greco Thymìa cioè “pianta odorosa”)

• Componente aceto dei 4 ladroni
• Si usano le parti aeree Marienbattstroth
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Thymus vulgaris Timo  Labiatae

• Fitocomplesso a o.e. (1-2,5%)

• Prevalenti due monoterpeni, timolo e carvacrolo
• Altri componenti :
• Tannini 
• Flavonoidi (timonina, circilineolo…)

• Saponine 
• Ac. caffeico, ursolico, rosmarinico, oleanolico (ESCOP)
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Thymus vulgaris Timo  Labiatae

• Attività principali:

• Mucolitico ed espettorante (saponine)

• Antisettica e antibatterica (olio ess.)

• Spasmolitico bronchiale (flavonoidi < Ca)

• Indicazioni : bronchiti, tossi catarrali, pertosse
• Uso sicuro se riferito a TM



Disturbi respiratori nel Long Covid-19

Grindelia robusta Nutt. Grindelia Asteraceae

• Originaria California e Messico
• Cresce lungo le coste del Pacifico
• Sin. Grindelia Hirsutula

• Grindelia in omaggio a Grindel
• «Robusta»: portamento vigoroso
• Pianta perenne cespugliosa (50-60cm)
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Grindelia robusta Nutt. Grindelia Asteraceae

• Droga :  sommità inizio fioritura
• Attivi (resina) : ac. Grindelico (diterpene)

• Polifenoli 
• Composti acetilenici (matricarianolo…)

• Flavonoidi 
• Saponine triterpeniche
• Acidi fenolici, tannini e un o.e.

Resine
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Grindelia robusta Nutt. Grindelia Asteraceae

• Attività principali :

• Espettoranti (saponine)

• Fluidificanti (saponine < tensione sup. mucosa)

• Antispastica bronchiale
• Antibatterica e filmante (comp resinosa)

• Antinfiammatoria (polifenoli < elastasi leucocitaria, marker flogosi)                                    
(Steyrleuthner et al 2009)(Lazzarin et al 2010)(Verma et al 2010)
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Grindelia robusta Nutt. Grindelia Asteraceae

• Principali indicazioni :

• Bronchite cronica
• Asma 
• Tosse spasmodica
• Pertosse 
• BPCO
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Drosera rotundifolia L.   Drosera   Droseraceae

• Piccola (5-12 cm)piantina perenne
• Vive in zone montane, sub-montane

• Drosera dal greco
droserós: rugiadoso

• Foglie arrotondate,
emergenze ghiandolose
vischiose (carnivora)
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Drosera rotundifolia L.   Drosera   Droseraceae

• Insetti > composti azotati 
• Fitocomplesso :
• Flavonoidi                                                                                

(kaempferolo, miricetina, quercetina, iperoside)

• Naftochinoni (plumbagina)

• Ac.organici citrico, malico, benzoico, ellagico

• Tannini, antociani
• Resine e o.e.
• Minerali Si, Mn, Mg, Ca, Fe
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Drosera rotundifolia L.   Drosera   Droseraceae

• Azioni principali :
• Antitussiva (plumbagina)

• Secretolitica 
• Antispasmodica 

(ac ellagico e plumbagina > M3)(Kolodziej et al 2002)

• Antinfiammatoria tratto respiratorio                             
(in vitro su mastociti e Linf T)   (Fukushima et al 2009)

• Antinfettiva (sinergismo con echinacea e propoli)                                           
(plumbagina < Gram+ e -; virus influ) (Didry et al 1998-Krolicka et al 2008)
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Drosera rotundifolia L.   Drosera   Droseraceae

• Indicazioni principali :

• Tossi spasmodiche

• Pertosse

• Bronchiti croniche, BPCO (Murali et al 2006)

• Asma (sinergica di Grindelia e Ribes nero)

• Curiosità > trattamento locale (TM) calli e verruche
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Cetraria islandica L.   Lichene d’Islanda   Parmeliaceae

• Lichene alto 10 cm
• Tallo marrone/verde
• Droga : tallo
• Fitocomplesso :
• Vari polisaccaridi (lichenina, isolichenina)

• Betaglucani (lichenano e isolichenano)(galattomannani)

• Ac. Lichenici (amari) e lattone alifatico (ac.protolichesterinico) (ESCOP) (OMS)
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Cetraria islandica L.   Lichene d’Islanda   Parmeliaceae

• Proprietà :
• Antimicrobiche e antivirali (ac.protolichesterinico)

• Antiossidanti
• Immunostimolanti (polisaccaridi)(Gulcin et al 2002)

• Studio 100 paz. (ad e bb) flogosi irritative 
tratto respiratorio : > tosse, raucedine,                                 
secrezioni, infiammazione e dolore (86% casi) (Vorberg 1981)
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Cetraria islandica L.   Lichene d’Islanda   Parmeliaceae

• Indicazioni :

• Tosse secca

• Irritazioni e infiammazioni
mucosa orale e vie respiratorie                                             
(ESCOP)
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Sambucus nigra L.   Sambuco   Caprifoliaceae

• Pianta legnosa portamento arbustivo

• Sambuco :dal greco sambúke>sambuca

• Parti usate : infiorescenze essiccate

• Fiori bianchi essiccati 
bianchi > giallo-bruno e 
odore aromatico (Senica et al 2017)
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Sambucus nigra L.   Sambuco   Caprifoliaceae

Fitocomplesso fiori e frutti maturi :
• Flavonoidi (tit. min. 0,8% isoquercitrina)

• Triterpeni (α e β amirina, ac ursolico e oleanolico)

• Antocianine (cianidin-3-glucoside…)

• Fitosteroli 
• Ac. Fenolici (clorogenico, ferulico, caffeico)

• Olio essenziale
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Sambucus nigra L.   Sambuco   Caprifoliaceae

Antocianine (cianidin-3-glucoside…)

• Rilevanti per azione antiox e antiflogo

• Riducono morte cellulare 
per necrosi e apoptosi 

(Wu X 2002 – Zafra-Stone 2007)(De-Pascual 2010)
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Sambucus nigra L.   Sambuco   Caprifoliaceae

Antocianine (cianidin-3-glucoside…)

• Buona biodisponibilità

• Identificati metaboliti nel siero, 
urine e feci (Thi Ho 2017)
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Sambucus nigra L.   Sambuco   Caprifoliaceae

Attività principali :
• Antinfiammatoria (< IL-1α e IL-1β , TNF α) (OMS)

• Diaforetica 
• Diuretica 
• Stimolo secrezioni bronchiali
• Antivirali (virus influenza A e B) (Mumquoglu et al 2005) (vs Oseltamivir riduce rischio 

complicanze e ADR da influenza, con effetti sui marcatori flogosi) (Wieland et al 2021)
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Sambucus nigra L.   Sambuco   Caprifoliaceae

• Azione modulazione 
immunitaria (Du et al., 2014)

• Azione potenziata 
frazione polisaccaridi
per > attività macrofagi
(Barsett et al 2012)
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Sambucus nigra L.   Sambuco   Caprifoliaceae

Azione su RTI :
• Studio (d.cieco vs placebo) su 312 viaggiatori 
• Sambuco 600 mg/die vs placebo                                           

(10 gg prima del viaggio)(poi 900 mg fino 5 gg dopo arrivo)

• Risultato : 
significativa riduzione RTI 
verum vs placebo (Tiralongo et al 2016 )

• Se malattia segni clinici lievi



Disturbi respiratori nel Long Covid-19

• Rumegrin sciroppo

• Composizione Fito/Omeopatica

• Preparato azione polivalente

• Adatto anche per Vegani



Disturbi respiratori nel Long Covid-19

Phellandrium aquaticum, Water dropwort, Finocchio d’acqua- Vijnovsky

• Rimedio delle vie respiratorie, bronchiti, enfisema
• Tosse soffocante, secca < di notte
• Dolori al torace, trafittivi
• Dispnea, deve sedersi
• Astenia e tachicardia
• Espettorato fetido 
• Infiammazioni nasali  ANOSMIA



Disturbi respiratori nel Long Covid-19

Ammonium muriaticum Hodiamont

• Tipico delle congestioni mucose respiratorie            
(radicale cloro e ammonio)

• Irritazione* elettiva mucose respiratorie
• Alte e basse vie laringiti e bronchiti

• Asma* con scarso espettorato
• Sensazione di tappo mucoso in gola
• Naso «tappato» ANOSMIA
• Interessamento delle congiuntive



Disturbi respiratori nel Long Covid-19

•

• Uso e dosi :

Adulti 1 cucchiaio 2-3 volte

Bambini dopo i 3 anni 
1 cucchiaino 2-3 volte

TOSSE POST-COVID 19



Disturbi respiratori nel Long Covid-19

La tosse nervosa o psicogena alcune cause

• Tensioni emotive e stati d’ansia
• Rabbia per l’incapacità di sopportare situazioni 
costrittive

• Intolleranza nei riguardi di persone o situazioni
• Presenza di una vera e propria «fatica interiore»
• Attirare l’attenzione degli altri
• Rimedi utili : Tiglio Fee e Ignatia !!



«Coloro che hanno la capacità di 
vedere oltre le ombre e le 

menzogne della propria cultura 
non saranno mai capiti»


