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Le malattie allergiche in 
generale sono determi-

nate da un’inappropriata 
risposta del sistema immunitario a stimoli esterni detti 
“allergeni”. Il 10-15% della popolazione italiana soffre di 
tali affezioni. All’instaurarsi di queste patologie contribu-
iscono fattori familiari. Il rischio di sviluppare tali disturbi 
è del 60% se un genitore ne è affetto e sale all’80% se 
entrambi ne soffrono.
Le malattie allergiche tipiche sono tre:
1. L’asma bronchiale;
2.	La	rinite	allergica	o	raffreddore	da	fieno;
3. La dermatite atopica.

Esistono poi altre sindromi patologiche quali l’anafilas-
si sistemica che è una delle manifestazioni più gravi di 
sensibilizzazione allergica con perdita di coscienza e ri-
schio di morte e patologie gastroenteriche strettamente 
legate al tipo di alimento assunto. Sovente, si riscontra 
in alcuni soggetti, una reattività crociata verso pollini 
di alcune famiglie e vari alimenti vegetali. In tali casi il 
contatto con questi alimenti provoca una sindrome orale 
allergica con fenomeni irritativi a carico delle labbra e 
del cavo orale.
Tali patologie possono essere presenti contemporanea-
mente o svilupparsi una dopo l’altra.

L’asma bronchiale, assieme alla rinite allergica, è l’al-
lergopatia respiratoria fra le più frequenti tra tutte le ma-
nifestazioni cliniche di tale natura (75%). Circa il 50% 
delle allergie che interessano le vie respiratorie sono 
determinate da pollini dispersi dal vento o veicolati da in-
setti; seguono le allergie a polveri, acari, spore, muffe ed 
ai peli e/o forfora degli animali. L’asma bronchiale è una 
difficoltà respiratoria di tipo parossistico. Essa è dovu-
ta ad un’iper-reattività bronchiale secondaria, con con-
seguente infiammazione della mucosa dei bronchi. La 
conseguenza è un restringimento improvviso del lume 
dei bronchi. Questo causa difficoltà respiratorie con in-
capacità a inspirare o ad espirare l’aria, tosse continua, 
sensazione di soffocamento e conseguente cattiva ossi-
genazione del sangue. 

La rinite allergica o raffreddore da fieno, è una con-
seguenza tipica dell’allergia ai pollini; insorge solo in 
determinati mesi in concomitanza dell’impollinazione 
delle piante a cui si è allergici. In generale la più diffu-
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sa è l’allergia alle Graminaceae, che sono ubiquitarie e 
che fioriscono tra aprile e giugno, le Betullaceae, che 
fioriscono in febbraio-marzo e le Compositae che sono 
responsabili di rinocongiuntiviti estive.
Il raffreddore allergico può essere provocato anche da 
altri allergeni e i disturbi possono persistere tutto l’anno. 
Gli allergeni si trovano grandemente diffusi negli am-
bienti di vita comune che spesso presentano polvere, 
umidità, tendaggi, moquette, impianti di condizionamen-
to non controllati, particolare densità di persone, fattori 
tutti che favoriscono la crescita di muffe e di acari. La 
reazione allergica provoca un’infiammazione delle mu-
cose della bocca, degli occhi e del naso. I sintomi che in-
sorgono sono il raffreddore che diviene continuo, il naso 
che cola; ci sono salve di starnuti, ostruzione e prurito 
nasale. Anche l’occhio può risentirne con infiammazione 
della congiuntiva, lacrimazione profusa, prurito e arros-
samento.

La dermatite atopica è una sindrome multifattoriale a 
trasmissione ereditaria autosomico recessiva. È detta 
anche eczema atopico ed è dovuta ad una ipersensibili-
tà della pelle ai più diversi allergeni quali pollini, alimenti, 
sostanze chimiche, acari, peli di animali etc. Ne conse-
gue un forte prurito con necessità di grattare la parte fino 
a provocare lesioni cutanee, ispessimento della cute e 
pliche cutanee in rilievo.
In molti pazienti la malattia permane anche dopo la pu-
bertà e può evolvere in raffreddore da fieno oppure in 
asma. Come già detto, l’allergia è un comportamento 
anomalo del sistema immunitario che provoca una re-
azione abnorme nei confronti di sostanze generalmente 
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innocue. Queste sostanze vengono chiamate allergeni, 
stimolano il sistema immunitario scatenando le allergie. 
Possono essere pollini di piante, ma anche acari della 
polvere, peli di animali, muffe, alimenti ecc.

Ci sono vari tipi di allergie:
– Alimentare
– Inalatoria
– Batterica
– Agenti fisici
– Medicamenti 
Attualmente si riconoscono circa 20.000 diversi agenti al-
lergizzanti. Dal punto di vista biochimico si tratta, normal-
mente, di proteine innocue che il corpo improvvisamente 
riconosce come nemiche e combatte con violenza.

Nel corpo umano a livello delle mucose (congiuntiva, 
mucosa nasale, bronchiale e intestinale) che nel derma 
della pelle, sono presenti cellule chiamate MASTOCITI 
responsabili delle reazioni allergiche.
Nei Mastociti vengono raccolte varie sostanze, tra cui 
l’ISTAMINA che è un mediatore chimico coinvolto nella 
reazione infiammatoria. Nel processo intervengono gli 
anticorpi detti anche IMMUNOGLOBULINE che appar-
tengono a 5 classi definite da lettere dell’alfabeto A, E, 
M, G, D. 
A noi interessano le IGE principali responsabili delle re-
azioni allergiche nell’organismo. 
Ad un primo contatto con l’allergene le cellule del siste-
ma immunitario producono le molecole delle immuno-
globuline IGE che si fissano sulla superficie dei Masto-
citi. Quando un allergene incontra un Mastocita si crea 

un legame tra l’allergene e la relativa IGE specifica nello 
stesso modo in cui una chiave si infila in una serratura, 
quando un allergene incontra due molecole di IGE si for-
ma un legame detto “a ponte” la formazione di un lega-
me a ponte tra due molecole IGE provoca una reazione 
violenta: la parete dei mastociti si rompe e le sostanze in 
essa raccolte si liberano (degranulazione dei mastociti) 
tra queste anche l’Istamina.
Questa sostanza a livello di cute e mucose provoca ar-
rossamento, gonfiore cutaneo, prurito, secrezioni a ca-
rico delle mucose (lacrimazione, formazione di muchi, 
starnuti, catarro nei bronchi).
DIAGNOSI: Per identificare qual è l’allergene responsa-
bile dei disturbi è possibile effettuare diversi tipi di test. 
Il “Prick Test” è un test di stimolazione cutanea mediante 
l’uso di estratti di diversi tipi di allergeni che vengono 
messi direttamente in contatto con la cute e successiva 
verifica visiva della reazione infiammatoria che compare 
su di essa.
Un livello più approfondito di indagine è il RAST (Radio 
AllergoImmuno Sorbent Test) che è la ricerca nel san-
gue di IGE totali e specifiche.
Quando sia stata posta la diagnosi di una malattia al-
lergica, può essere istituito un trattamento che si attua 
mediante l’eliminazione dell’esposizione del paziente 
alla sostanza responsabile e/o mediante una terapia 
specifica.
L’immunoterapia allergene-specifica, chiamata comu-
nemente “vaccino”, consiste nella somministrazione al 
soggetto allergico di dosi crescenti di allergene (pollini, 
acari, muffe, etc.), fino a raggiungere una dose tale da 
ridurre i sintomi dovuti all’allergene causale. 
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Oltre alle terapie tradizionali (utilissime e indispensabili), 
vi è un’ampia possibilità di trattamenti attraverso le cure 
non convenzionali tra cui anche l’omeopatia.
Ricordiamo sempre che è opportuno che i medicinali 
siano prescritti da un omeopata esperto; va esclusa la 
terapia “fai da te” perché pericolosa.

L’OMEOPATIA che cos’è? Ubbidisce al principio di simi-
litudine: una sostanza che provoca in una persona sana 
determinati sintomi, è in grado di guarire un malato che 
abbia sintomi identici o simili. Un rimedio omeopatico 
si ricava da una sostanza che viene molto diluita e di-
namizzata (=scossa 100 volte). L’omeopatia classica è 
detta Unicismo Hahnemaniano, dal nome dello scoprito-
re (Samuel F. Hahnemann). È rivolta alla singola perso-
na. Ogni cura è soggettiva: se 10 persone hanno il mal 
di testa ciascuna avrà un rimedio (farmaco) diverso.

Alcuni esempi di RIMEDI che possono essere utili per il 
raffreddore	da	fieno.

Allium Cepa
Le riniti che giovano di Allium Cepa hanno starnuti fre-
quenti e secrezione nasale acquosa acre, corrosiva, la 
lacrimazione è blanda e non irritante.
Euphrasia
Nei disturbi in cui è indicata Euphrasia, prevale la con-
giuntivite con lacrimazione irritante e profusa accompa-
gnata da scolo nasale scarso, chiaro non acre.

Natrum Muriaticum
C’è bisogno di Natrum Muriaticum, il raffreddore è fortis-

simo con perdita dell’olfatto e del gusto, lacrimazione e 
starnutazione, aggrava al mare.

Sabadilla
Sabadilla appartiene alla famiglia delle Liliaceae. Cresce 
in America latina (Messico, Guatemala, Venezuela). I 
semi maturi vengono macerati, filtrati, diluiti, dinamizzati. 
Viene usata per le infiammazioni delle mucose respirato-
rie causate da febbre da fieno, asma, tonsilliti e raffreddo-
ri. Causa starnuti parossistici, prurito e pizzicore del naso, 
catarro acquoso e abbondante. Può accompagnarsi a 
dolore della faringe e a costante desiderio di schiarirsi la 
gola.

Nell’asma bronchiale può giovare:

Arsenicum Album
È un semimetallo della quarta serie della tavola perio-
dica degli elementi. È un veleno mortale se usato allo 
stato puro. È ricavato dall’arsenopirite che è un minera-
le con caratteristici cristalli prismatici che sono la fonte 
naturale dell’arsenico. Per poterlo usare a scopo cura-
tivo, viene triturato, molto diluito e dinamizzato. Spesso 
l’asma è alternata a eruzioni cutanee, le persone che 
necessitano di tale rimedio sono freddolose, agitate e 
ansiose per la loro salute. L’asma si presenta tra l’1:00 
e le 3:00 del mattino. Il catarro è fluido rende le narici 
brucianti e le labbra secche, screpolate e ipersensibili 
(d.d. con Allium Cepa, Ammonio Muriatico).

Ipeca
Appartiene alla famiglia delle Rubiaceae. Originaria del 
Brasile, è una pianta usata anche dalla medicina uffi-
ciale perché ha proprietà emetiche. Infatti viene usata 
per indurre il vomito e per liberare le vie respiratorie dal 
catarro. Si usano le radici. Le crisi asmatiche che pos-
sono giovare di Ipeca sono caratterizzate da parossismi 
di tosse con costrizione del torace. La tosse è talmente 
violenta che può provocare rigurgiti di sangue ed è ac-
compagnata da nausea e vomito. La lingua è pulita e 
senza patina bianca.

Drosera
Drosera è una piccola pianta carnivora di palude. 

Cura la tosse profonda e violenta con vomito, su-
dori freddi e sangue dal naso. La tosse è sca-
tenata da sensazione di una briciola nella gola. 
Il respiro è sibilante, aggrava di notte e con il 
caldo della stanza.
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Badiaga
Badiaga è una spugna di acqua dolce perciò è un ri-
medio animale. Viene essiccata, triturata e diluita per 
poterla usare omeopaticamente. I sintomi di Badiaga 
sono accompagnati da muco abbondante presente in 
tutto l’albero respiratorio ad iniziare dal naso che goc-
ciola copiosamente. Le crisi d’asma accompagnano le 
riniti allergiche. Gli starnuti compaiono con la tosse. La 
tosse impedisce il sonno, aggrava con una caramella in 
bocca, peggiora se il paziente si sdraia sul lato destro. 
Migliora con il calore.

Tra i rimedi utili per la dermatite troviamo

Apis
Il rimedio omeopatico viene preparato a partire dal corpo 
intero dell’ape femmina o solo dal pungiglione, schiac-
ciato, diluito e dinamizzato. L’eruzione cutanea di Apis, 
è calda, bruciante, pruriginosa. Migliora con impacchi 
freddi, lavandosi con acqua fredda e in ambienti fred-
di. La pelle ha un colore rosa pallido ed è gonfia. Utile 
nell’orticaria e nell’edema di Quincke cioè rapido gonfio-
re della cute e del tessuto sottostante del volto.

Belladonna
È una pianta appartenente alla famiglia delle Solana-

ceae. Nel sedicesimo secolo le donne utilizzavano la 
pianta per dilatare le pupille e avere occhi più belli da 
cui il termine “belladonna”. Utile nella pelle che improv-
visamente si presenta calda e rosso fiamma come un 
pomodoro, che brucia e pulsa ed è molto sensibile al 
contatto. La pelle è bruciante e dolente dopo essersi 
grattato. Efficace anche in presenza di scottatura solare, 
eczema acuto, dermatite da pannolino.

Sulphur
Sulphur è un minerale prodotto dall’attività eruttiva; si 
trova infatti vicino ai crateri vulcanici ed a sorgenti calde. 
È stato a lungo impiegato dalla medicina cinese e occi-
dentale per problemi cutanei e come antisettico. Cura 
l’eruzione cutanea secca, ruvida e squamosa con prurito 
che dà il tormento (il paziente si gratta a sangue); sono 
soggetti calorosi in cui l’eczema peggiora con il calore 
del letto e lavandosi con l’acqua.

Rhus Toxicodensron
RhusToxicodendron è un’edera velenosa, appartenente 
alla famiglia delle Anacardiaceae, diffusa in nord Ameri-
ca. I nativi americani usavano questa pianta per curare 
i problemi di pelle. Può essere utile in caso di eruzioni 
cutanee caratterizzate da vesciche seguite da bruciore, 
arrossamento edema. La cute tende a squamarsi e sfal-
darsi. Patologie come l’Herpes Zoster (fuoco di s. An-
tonio), l’eczema, l’acne rosacea l’eritema da pannolino 
possono rispondere bene al medicinale. q
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