
Nella cura delle malattie allergiche, l'omeopatia  spesso
ottiene  risultati  ottimi  o  quantomeno  paragonabili  alla

terapia  classica.  Nella visita, il medico olistico indaga il "terre-
no" del paziente: la sua costituzione e la sua diatesi, cioè quel-
l'insieme di caratteristiche fisiche, mentali ed emozionali, com-
binate con fattori ambientali alimentari, sociali che sviluppe-
ranno una predisposizione verso alcune manifestazioni mor-
bose e il suo "modello reattivo", cioè la sua capacità a reagire
verso virus, batteri e allergeni. Il soggetto allergico normal-
mente appartiene alla costituzione sulfurica, che indica un
soggetto molto vitale e reattivo e alla diatesi psorica che indi-
ca un soggetto con manifestazioni allergiche cutanee.
Stabilito il rimedio costituzionale di "terreno" che viene dato a
potenze elevate (tipo 200 CH) ogni mese e per lunghi perio-
di, il medico omeopata, attraverso un interrogatorio accurato
e originale, che tiene conto della storia individuale ma anche
della sensibilità, delle modalità di comparsa e caratteristiche
peculiari dei sintomi, arriva alla scelta del "simillimum" cioè di
quel rimedio più simile ai disturbi accusati dal paziente, pro-
vocando un effetto inverso e quindi annullando i disturbi
stessi. 
L'allergia  può  essere  originata  da  qualunque  sostanza  ester-
na  capace  di  produrre  nel  soggetto  sensibile  una  reazione
allergica  specifica.  Gli  allergeni  più  frequenti  sono  pollini,  ali-
menti  e  farmaci.  Le pollinosi sono date da graminacee, urtica-
cee, composite, alberi e clinicamente danno manifestazioni di
rinite, tracheite spastica, congiuntivite e asma. La terapia della
pollinosi consiste nel somministrare un fitoterapico come il
RIBES NERO, che ha la proprietà cortison-simile e un oligomine-
rale come il MANGANESE tipico della diatesi allergica con l'ag-
giunta dell'allergene responsabile omeopatizzato, cioè diluito
in modo opportuno e dinamizzato. A questa terapia classica
si aggiungono dei rimedi unici che ripetono alcune caratteri-
stiche note dei sintomi manifestati dal paziente che sono tipi-
ci e peculiari; ne elenco alcuni come esempio:
ALLIUM CEPA: starnuti e secrezione nasale abbondante,
AMMONIUM CAUSTICUM: ostruzione nasale notturna, ARALIA:
tosse spastica che peggiora a letto, APIS: rinite acuta, dolori
pungenti che migliorano con il caldo, BLATTA: asma che peg-
giora con l'umidità, CIMEX: rinite cronica e allergia agli acari,
CYNNABARIS: rinite con secrezione muco-purulenta, CISTUS: rini-
te con narici escoriate, EUPHRASIA: congiuntivite con lacrima-
zione irritante, DROSERA: tosse spastica, Lobelia: asma con
sudorazione fredda, LUFFA: rinite acuta al mattino,
MEDORRINUM: asma che migliora al mare, NATRUM MURIATICUM:
rinite acquosa che migliora all'aria aperta, NUX VOMICA: ostru-
zione nasale notturna, PSORINUM: rinite con croste, perdita del-
l'olfatto, PULSATILLA: ostruzione nasale di notte e secrezione di
giorno, SANGUINARIA: allergia alle rose.
Le  allergie  alimentari  primarie  sono:  al  latte,  grano,  uovo,  zuc-
chero.  Il latte dà allergia umida con produzione di liquidi:
macchie, ponfi, vescicole ed è più prevalente nelle donne con
carattere estroverso. Il grano dà dermatite secca con eczemi
e si manifesta prevalentemente nei maschi introversi. Alcuni
rimedi omeopatici per allergie ed intolleranze ad alimenti
sono: Farinacei: LYCOPODIUM, SULFUR, PULSATILLA. Latte: AETUSA,
CALCAREA CARBONICA, SEPIA. Carne: ARSENICUM ALBUM,
LYCOPODIUM. Uova: SULFUR.
Credo  che  l'omeopatia  possa  aiutare  ad  alleviare  la  sofferen-
za  del  malato  allergico  in  modo  dolce,  senza  alcun  danno  e
con  ottimi  risultati,  ricordandoci  infine  che  non  esiste  una  sola
medicina  portatrice  della  verità  assoluta.

Luigi  Grimaldi  -  Medico  Omeopata

Le problematiche allergiche sono nell'ultimo decennio in
netto aumento sia per la maggior facilità ai test diagnosti-

ci, sia per un reale incremento del numero dei pazienti. 
Si stima  che in italia 10.000.000 di persone (dieci milioni,
non è un errore di stampa!), soffrono di disturbi allergici:
asma, riniti, congiuntiviti o eczemi/dermatiti in progressivo
aumento; l'allergia costituisce la terza causa di malattie cro-
niche nel nostro paese (dati FEDERASMA) con un notevole
danno economico e sociale per spese sanitarie, assenze scola-
stiche e lavorative, difficoltà psicologiche e rapporti interper-
sonali. ATOPIA è il termine  che definisce la predisposizione
individuale a produrre anticorpi IgE in riposta a stimoli

(allergeni) che di norma
non determinano rispo-
ste immunitarie; è un
fenomeno genetico, è
noto che i figli di allergi-
ci più facilmente, ma non
necessariamente, lo
diventeranno nel tempo.
Ma l'ereditarietà non è
sola, fattori genetici
ambientali interagiscono
tra loro nello sviluppo
delle allergopatie sopra-
tutto le respiratorie.
Le cause di questo pro-

blema non sono ancora dimostrate con precisione ma l'ipote-
si ritenuta più valida è quella "genica" che considera la minor
frequenza di infezioni e il miglioramento della condizioni
igieniche della vita occidentale determinante uno sbilancia-
mento del sistema immunitario verso la risposta allergica
rispetto alla risposta antinfettiva, in altri termini il sistema
immunitario non lavorando più per difenderci dalle infezio-
ni si attiva in senso allergico. 
Ma quali sono gli allergeni più comuni? 
Possiamo classificarli in domestici come gli acari della polve-
re, animali a pelo (cane, gatto, coniglio ecc.) insetti (scarafag-
gi), miceti (aspergillo, alternaria, ecc.); allergeni di ambienti
esterni: piante erbacee come graminacee (frumento), urtica-
cee (parietaria), composite (artemisia, ambrosia), alberi
(olivo, betulla, ecc.), ma anche farmaci o allergeni professio-
nali  (lattice, isocianati, ecc.).
Per la diagnosi il primo test è quello cutaneo: si applica una
goccia di estratto allergenico sulla pelle integra e si esegue
una puntura degli strati superficiali
della cute; il test è semplice ed affida-
bile, né cruento né doloroso. 
Se necessario può essere seguito da
ulteriori esami ematici con dosaggio
di IgE specifiche su siero (RAST) o
dosaggio di IgE su siero (PRIST). 
Per quanto riguarda la terapia solo
pochi cenni perché il trattamento
deve essere corretto, razionale, personalizzato e prescritto
da personale medico: l'immunoterapia specifica, il cosiddet-
to VACCINO, sottocute o per bocca, che può realmente
modificare la storia clinica della malattia, gli antistaminici
che nel tempo sono diventati più selettivi e meno sedativi,
cioè danno meno sonnolenza a parità di efficacia, i corticoste-
roidi (cortisonici) con effetto antinfiammatorio, i deconge-
stionanti nasali, i cromoni, gli antileucotrienici.

Renato Vercelli - Medico Pneumologo

A L L E R G I E :  Q UA L L E R G I E :  Q U A L E  A P P R O C C I O ?A L E  A P P R O C C I O ?
Un autunno anomalo con temperature al di sopra delle medie stagionali, ha simulato una
“falsa primavera”. Assieme a questa fioritura fuori stagione, sono rispuntate “le Allergie”.
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