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Il colpo di calore è causato 
da un forte aumento della 

temperatura corporea ed 
è definito dal termine medico “ipertermia”. A differenza 
della febbre, che compare indipendentemente dalla tem-
peratura esterna, l’ipertermia è determinata da particolari 
condizioni climatiche esterne caldo umide, quali una pro-
lungata esposizione al sole, da improvviso innalzamento 
della temperatura in ambiente chiuso (come quella di una 
automobile ferma in pieno sole) o da condizioni di lavoro 
come la cucina di un albergo, operai di altiforni, ecc… 
È più facile che compaia in estate ed è caratterizzata 
da sintomi clinici quali malessere generale, stanchezza, 
sete intensa, febbre molto elevata, vertigini, nausea, vo-
mito fino a provocare allucinazioni, convulsioni, perdita di 
coscienza e nei casi più gravi anche la morte, specie nei 
bambini. Il colpo di calore è legato alla difficoltà dell’or-
ganismo di disperdere il calore corporeo attraverso la 
traspirazione a causa dell’alta temperatura dell’ambiente 
esterno o dell’umidità eccessiva. La temperatura interna 
del corpo aumenta. La perdita di liquidi e il conseguente 
deficit di acqua e sali, causano la disidratazione. Un pri-
mo intervento, nei casi di emergenza consiste nel porre 
il malato in un luogo fresco con gli arti inferiori solleva-
ti, senza che vi sia un passaggio troppo brusco da una 
temperatura elevata ad una bassa. Si consiglia di slac-
ciare i vestiti, coprire il corpo con panni bagnati in acqua 
fredda, applicando una borsa del ghiaccio sulla testa. Se 
non c’è perdita di coscienza far bere il malato, dandogli 
acqua fresca zuccherata con aggiunta di mezzo cucchia-
ino di sale per impedire la disidratazione. Assolutamente 
da evitare caffè e alcoolici a causa della loro azione sui 
vasi sanguigni. Se la temperatura corporea si mantiene 
elevata o tende ad aumentare ulteriormente è opportuno 
chiamare il 118.
Inutile dire che l’omeopatia può essere in questi casi una 
grande alleata meglio se chi la somministra è un medico 
omeopata. I rimedi utili in questi frangenti sono:
Aconitum: colpo di calore improvviso con cute bruciante 
secca e asciutta con assenza di sudorazione, il malato 
è agitato e angosciato perché teme di stare per morire.
Apis: colpo di calore con gonfiore del viso e del cuoio 
capelluto, stato stuporoso, confusione mentale, mal di 
testa congestione al volto, assenza totale di sete pur es-
sendoci sudorazione profusa.
Belladonna: colpo di calore da insolazione per lunga 
esposizione diretta al calore del sole; il viso è rosso, 
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congesto, madido di sudore, testa molto calda, dolore al 
capo pulsante, pupille dilatate, confusione e delirio allu-
cinatorio.
Bryonia: mal di testa frontale o alle tempie aggravata dal 
minimo movimento, sudorazione oleosa e grande sete di 
acqua fresca.
Camphora: sofferenza e collasso cardiocircolatorio, pol-
so filiforme, perdita di coscienza; freddezza ghiacciata 
in tutto il corpo, avversione a coprirsi pur in presenza di 
brividi.
Gelsenium: dolore alla testa al collo e alle spalle, pro-
strazione, espressione inebetita, assenza di sete, gli arti 
superiori se sporti in avanti tremano.
Glonoinum: cefalea da esposizione al sole molto violen-
ta da congestione sanguigna, pulsazioni violente, vam-
pate di calore, volto paonazzo, occhi arrossati e turbe 
visive.
I medicamenti omeopatici possono essere somministrati 
in granuli dalla 9 CH e alla 30 CH tre granuli alla volta.
La somministrazione deve essere ripetuta e ravvicinata 
a distanza di 5/10 minuti per 4 volte poi ogni ora in base 
alla remissione dei sintomi. q
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