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RAFFREDDORE E INFLUENZA



BAPTISIA TINCTORIA

INDACO SELVATICO 

bapt. (Radar Opus 2009) 

GRUPPO: FABACEAE (LEGUMINOSAE) 



BAPTISIA TINCTORIA
➢Colorazione rossa del viso 
➢ Insorgenza rapida o improvvisa dei sintomi (debolezza, 

mal di testa, dolori al petto) 
➢Sprofonda rapidamente in uno stato di ottusità mentale 

e stupore 
➢Dolore del corpo con sensazione di avere gli arti sparsi 

sul letto con tentativo di rimetterli insieme 
➢Disturbi gastrointestinali con improvvisa necessità di 

espellere le feci ma senza dolore 
➢Alito fetido dalla bocca, dalla gola e dallo stomaco 
➢Aggravamento con il movimento, il camminare, 

l'ambiente caldo 
➢Miglioramento con il freddo, l'aria aperta (vuole le 

finestre aperte) 



BELLADONNA

ATROPA BELLADONNA 

bell. (Radar Opus 12058) 

GRUPPO: SOLANACEAE 



BELLADONNA

➢Sintomi improvvisi, intensi e violenti 
➢Calore bruciante e irradiato con viso arrossato 
➢Cefalea pulsante  
➢Sensibilità al rumore e alla luce intensa 

(fotofobia) 
➢Occhi vitrei e pupille dilatate   
➢Freddezza di mani e piedi durante la febbre 
➢Aggravamento da ogni tipo di calore e 

movimento 
➢Miglioramento con il freddo, la posizione 

sdraiata ed il buio 



BRYONIA ALBA

BRIONIA BIANCA 

bry. (Radar Opus 9793) 

GRUPPO: CUCURBITACEAE 



BRYONIA ALBA
➢ Insorgenza lenta dei sintomi che iniziano con senso di 

malessere, starnuti e disturbi alle vie respiratorie 
superiori 

➢Secchezza emotiva e fisica 
➢ Irritabilità ed avversione a essere disturbati  
➢Secchezza della bocca e della gola con sete estrema di 

grandi quantità di acqua fredda  
➢Aggravamento da ogni tipo di movimento 
➢Lingua bianca 
➢Aggravamento da raffreddamento rapido dopo il 

surriscaldamento, dal calore, da inspirazioni profonde e 
da scossoni 

➢Miglioramento se si sta sdraiati o fermi, con la 
pressione, in una stanza fredda



CAMPHORA

ALBERO DELLA CANFORA 

camph. (Radar Opus 3667) 

GRUPPO: LAURALES 



CAMPHORA
➢ Insorgenza rapida o improvvisa dei sintomi (debolezza, 

dolori, cefalea, brividi) 
➢Pallore mortale del viso 
➢Febbre con brividi di lunga durata e freddezza glaciale 

di tutto il corpo (alito e lingua compresi) 
➢Avversione a coprirsi o desiderio di scoprirsi, 

nonostante il freddo glaciale 
➢Debolezza e collasso con polso lento e sudorazione 

fredda 
➢Assenza di sete o sete eccessiva 
➢Aggravamento dal movimento, dall’essere avvolto al 

caldo  
➢Miglioramento pensando ai sintomi, con l'aria calda 

(stati contraddittori e alternati in relazione alla 
temperatura), scoprendosi, con la sudorazione profusa



EUPATORIUM 
PERFOLIATUM

EUPATORIO O ERBA DELLA FEBBRE 

eup-per. (Radar Opus 1212) 

GRUPPO: COMPOSITAE 



EUPATORIUM 
PERFOLIATUM
➢Dolore e sensazione di ossa rotte, soprattutto nella 

schiena e negli arti 
➢Dolenzia e rigidità dei muscoli e dei bulbi oculari 
➢Brividi che iniziano dalla schiena e si diffondono in 

tutto il corpo 
➢Sete per bevande fredde in grandi quantità durante il 

brivido e soprattutto prima del brivido 
➢Nausea aggravata dal movimento, pensando alla 

nausea, guardando e annusando il cibo 
➢Aggravamento dal movimento ma il dolore è così forte 

che non si riesce a rimanere fermo 
➢Aggravamento da aria fredda, al mattino (dalle 7 alle 9)  
➢Miglioramento con la sudorazione (tranne la cefalea 

che è aggravata) 



FERRUM 
PHOSPHORICUM

FOSFATO FERROSO FERRICO -  Fe3(PO4)2 

ferr-p. (Radar Opus 6778) 

GRUPPO: FERRUM 



FERRUM PHOSPHORICUM

➢Insorgenza lenta dei sintomi (febbricola seguita 
da febbre alta che dura per giorni) 

➢Prostrazione ma pochi sintomi localizzati 
➢Tendenza all'epistassi, talvolta espettorato con 

striature di sangue  
➢Fotofobia durante la febbre e durante la cefalea 
➢Estrema sete di bevande fredde  
➢Lateralità prevalentemente destra 
➢Aggravamento da aria fredda, correnti d'aria 
➢Miglioramento con l'applicazione di freddo, col 

movimento lento



GELSEMIUM 
SEMPERVIRENS

GELSOMINO GIALLO 

gels. (Radar Opus 4005) 

GRUPPO: LOGANIACEAE 



GELSEMIUM SEMPERVIRENS
➢Insorgenza lenta dei sintomi  
➢Apatia, ottusità, confusione  
➢Sonnolenza (fa fatica a tenere gli occhi aperti) e 

prostrazione con pesantezza della testa, delle 
palpebre e degli arti 

➢Tremori, soprattutto alle mani 
➢Brividi su e giù lungo la schiena  
➢Assenza di sete 
➢Aggravamento dalle 10 del mattino, col 

movimento, dallo spavento, dall'eccitazione 
➢Miglioramento con la minzione abbondante, 

durante e dopo la sudorazione



RHUS TOXICODENDRON

SOMMACCO VELENOSO 

rhus-t. (Radar Opus 11767) 

GRUPPO: ANACARDIACEAE 



RHUS TOXICODENDRON
➢ Estrema irrequietezza (il riposo è tossico) 
➢ Ogni dolore aumenta l'irrequietezza 
➢ Ogni tipo di sintomo aggrava all'inizio del movimento e 

migliora con il movimento continuo 
➢ Spesso problemi ad articolazioni e muscoli, in particolare 

rigidità con necessità di stiramento 
➢ La febbre è solitamente accompagnata da eruzione erpetica  
➢ Sudorazione abbondante e maleodorante: per il dolore, per il 

prurito, per le bevande calde, anche stando seduti fermi 
➢ Aggravamento da tempo freddo e umido, rapido 

raffreddamento dopo il surriscaldamento, immobilità, inizio 
del movimento, scoprendosi, di notte 

➢ Miglioramento con il tempo caldo e secco (localmente e in 
generale) 





CENTRO DI OMEOPATIA MILANO

MAL DI GOLA E TONSILLITE



APIS MELLIFICA

APE DOMESTICA 

apis (Radar Opus 5564) 

GRUPPO: INSETTI 

SOTTOGRUPPO: INSETTI SOCIALI 



APIS MELLIFICA
➢Irrequietezza con paura di rimanere soli e bisogno 

di compagnia 
➢Intenso gonfiore edematoso, soprattutto dell'ugola 

e delle tonsille  
➢Mucosa di colore rosso vivo e lucente  
➢Dolore bruciante, pungente e bruciante alla gola 
➢Secchezza senza sete  
➢Lateralità prevalentemente destra 
➢Aggravamento dal caldo e da qualsiasi calore 

(specialmente cibi o bevande caldi e bollenti); dal 
tatto 

➢Miglioramento all'aria aperta, con applicazioni 
fredde e con cibi o bevande fredde



BARYTA CARBONICA

CARBONATO DI BARIO - BaCO3 

bar-c. (Radar Opus 5964) 

GRUPPO: BARYUM 

SOTTOGRUPPO: CARBONICUMS 



BARYTA CARBONICA

➢Pazienti infantili, timidi, lenti e ritardati 
➢Sviluppo lento dei sintomi  
➢Enorme ipertrofia delle tonsille ed ingrossamento 

duro delle ghiandole cervicali 
➢Dolore bruciante o come se la zona fosse 

scorticata  
➢Dolore intenso alla deglutizione, in particolare alla 

deglutizione a vuoto e del cibo 
➢Possono deglutire solo liquidi  
➢Aggravamento mangiando, parlando, di notte 
➢Miglioramento avvolti dal caldo



BELLADONNA

ATROPA BELLADONNA 

bell. (Radar Opus 12058) 

GRUPPO: SOLANACEAE 



BELLADONNA

➢Sintomi improvvisi, intensi e violenti 
➢Faringe e tonsille rosse e gonfie 
➢Secchezza delle fauci e della faringe 
➢Sensazione di costrizione e di soffocamento 

durante la deglutizione, soprattutto di liquidi 
➢Lateralità prevalentemente destra 
➢Sintomi solitamente accompagnati da febbre 

alta, viso arrossato e bruciante, mani e piedi 
freddi 

➢Aggravamento quando si gira la testa, col 
movimento e dal minimo sfioramento 

➢Miglioramento dopo la deglutizione 



HEPAR SULPHUR

SOLFURO DI CALCIO IMPURO 

hep. (Radar Opus 7415) 

GRUPPO: CALCAREA 

SOTTOGRUPPO: SULPHURICUMS 



HEPAR SULPHUR

➢Sensazione di vulnerabilità con reazione rabbiosa, 
rude ed acida  

➢Ipersensibilità al dolore  
➢Tonsillite suppurativa  
➢Dolore acuto alla gola, pungente o come una spina   
➢Il dolore si irradia alle orecchie durante la 

deglutizione  
➢Ulcerazione della gola  
➢Aggravamento da freddo, soprattutto bevande 

fredde, aria fredda, sera e notte 
➢Miglioramento con il calore e le bevande calde



IGNATIA AMARA

FAVA DI S.IGNAZIO 

ign. (Radar Opus 7166) 

GRUPPO: LOGANIACEAE 



IGNATIA AMARA

➢Disturbi da eccitazione emotiva 
➢Ogni sintomo contraddittorio  
➢Sensazione di costrizione o soffocamento a causa 

di un nodo o di un corpo estraneo in gola 
➢Desiderio costante di deglutire per trovare sollievo 
➢Dolore soprattutto quando non deglutisce o 

deglutisce liquidi 
➢Intolleranza agli indumenti o a coprirsi, soprattutto 

sulla gola  
➢Aggravamento da emozioni, alla sera 
➢Miglioramento mentre o subito dopo la 

deglutizione, a causa del cibo 



LACHESIS MUTUS

CROTALO MUTO 

lach. (Radar Opus 10458) 

GRUPPO: REPTILIA 

SOTTOGRUPPO: SNAKES 



LACHESIS MUTUS
➢ Il paziente dorme nell'aggravamento 
➢Colorazione rosso scuro o violacea di gola, tonsille, 

faringe o ugola 
➢Sensazione di costrizione e di soffocamento: non 

sopporta alcun vestito intorno al collo 
➢Dolore peggiorato dalla deglutizione a vuoto ma 

desiderio costante di deglutire 
➢Deglutizione più facile per i solidi che per la saliva o i 

liquidi 
➢Lateralità prevalentemente sinistra o da sinistra a 

destra 
➢Aggravamento con bevande calde, dolci, acidi, tocco, 

notte, mattina al risveglio 
➢Miglioramento con bevande o cibi freddi, mangiando, 

sdraiato sulla schiena



MERCURIUS SOLUBILIS

OSSIDO NERO DI MERCURIO 

2[NH Hg2]NO3H2O 

merc. (Radar Opus 11083) 

GRUPPO: MERCURIUS 



MERCURIUS SOLUBILIS

➢ Instabilità ed impulsività con comportamenti violenti e 
aggressivi  

➢Sensibilità a caldo e freddo  
➢Tonsillite suppurativa  
➢Lingua patinata, sporca, gonfia, tagliata ed indentata 

con alito fetido e sapore metallico 
➢Aumento della salivazione con costante desiderio di 

deglutire  
➢Aumento della sudorazione, soprattutto di notte 
➢Aggravamento da freddo e caldo, di notte, al mattino, 

deglutendo a vuoto 
➢Miglioramento con temperatura moderata, di giorno



PHYTOLACCA DECANDRA

FITOLACCA O UVA TURCA 

phyt. (Radar Opus 2715) 

GRUPPO: PHYTOLACCACEAE 



PHYTOLACCA DECANDRA

➢Una palla di ferro bruciante bloccata in gola 
➢Colorazione rosso scuro o violacea di gola, 

tonsille e faringe  
➢Dolore lancinante che si estende alle orecchie 

durante la deglutizione 
➢Sensazione di costrizione e gonfiore in gola  
➢Linfonodi cervicali duri, gonfi e dolenti 
➢Lateralità prevalentemente destra o da destra a 

sinistra  
➢Aggravamento con bevande calde e tiepide, 

girando la testa a sinistra, di notte 
➢Miglioramento con bevande fredde
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