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La febbre è una reazione 
organica caratterizza-

ta dall’innalzamento del-
la temperatura corporea al di sopra dei valori normali 
(36,7°C). Essa compare a causa di un disturbo del 
centro termoregolatore ed è abitualmente un segnale di 
infezioni batteriche o virali in quanto è legata all’attiva-
zione dei meccanismi di difesa e liberazione di sostanze 
dette pirogeni. La febbre non è una malattia né un indi-
catore di gravità della malattia quanto piuttosto un sinto-
mo provocato da un problema di fondo che va cercato e 
indagato; anche un lieve rialzo febbrile persistente non 
va trascurato ma sempre approfondito. L’aumento della 
temperatura corporea è un meccanismo automatico, fi-
siologico che accelera il metabolismo, e permette che le 
difese dell’organismo si attivino per contrastare il virus 
con un’azione antivirale. La febbre quindi, nella mag-
gior parte dei casi, è un fatto positivo, cioè esprime una 
generale reazione difensiva dell’organismo. Per questo 
non è sempre utile cercare di eliminarla o di ridurla: può 
essere sufficiente impedire che raggiunga valori troppo 
elevati o abbia variazioni troppo rapide (principale cau-
sa di convulsioni soprattutto nei bambini). I sintomi della 
febbre sono lo specchio della malattia che li ha scatena-
ti, è il segno di qualcosa che non funziona, quindi soprat-
tutto per le febbri croniche o frequenti è solo il medico 
che deve fare una giusta diagnosi e arrivare a impostare 
una terapia. La temperatura elevata può determinare 
sudorazione profusa, arrossamento del volto oppure 
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pallore, brividi di freddo se la febbre sta salendo, oppure 
caldo intenso. Ma ogni paziente manifesta la febbre in 
maniera diversa; la scelta del medicinale (tradiziona-
le o omeopatico) adatto si basa sulle caratteristiche e 
sintomi che la temperatura corporea elevata causa al 
paziente. La cura omeopatica indaga i sintomi e le mani-
festazioni del paziente nel loro insieme permettendo dia-
gnosi più strutturata e completa. La terapia omeopatica 
è perciò nostra amica perché interviene efficacemente 
ripristinando lo stato di salute. Qui di seguito elenchiamo 
alcuni farmaci omeopatici utili in corso di una patologia 
febbrile acuta, generalmente correlate con una patolo-
gia da raffreddamento, che è anche però il caso più fre-
quente in assoluto di innalzamento termico.

Se la febbre ha un esordio violento e repentino, in segui-
to all’esposizione ad aria fredda e asciutta o in seguito 
ad uno spavento, il paziente ha paura ed è in ansia e 

teme di morire, se si accompagna a tosse secca an-
che questa ad esordio improvviso, la pelle è secca e 
ha grande sete di bevande fredde, l’indicazione è per 
ACONITUM 6CH, 3 granuli anche ogni 20 minuti, fino 
a riduzione dei sintomi; poi 3 granuli ogni 2-3 ore o più 
fino a guarigione.

Se la febbre sale molto in poco tempo e si accompagna 
a deliri, a mal di testa pulsante e viso rosso con mani e 
piedi freddi, la gola è rossa e fa molto male, il paziente 
preferisce stare al buio e in silenzio perché è disturbato 
dalla luce e dai rumori e ha grande desiderio di limoni 
o limonata fredda, l’indicazione è per BELLADONNA 6 
CH granuli, 3 granuli da assumere anche ogni 20 minuti, 
fino a riduzione dei sintomi; poi 3 granuli ogni 2-3 ore o 
più fino a che la febbre non decresce.

In uno stadio iniziale di una malattia acuta senza sin-
tomi chiari e riconoscibili che insorge lentamente, se la 
sudorazione è profusa, le guance sono rosse, se i di-
sturbi sono meno intensi di Aconitum e Belladonna, può 
essere utile l’assunzione di FERRUM FOSFORICUM 6 
CH 3 granuli anche ogni 20 minuti, fino a riduzione dei 
sintomi; poi 3 granuli ogni 2-3 ore o più fino a guarigione. 
La sete è intensa e il paziente desidera bevande fredde. 
Può esserci sangue da naso durante la febbre.

La febbre che ha esordio mattutino, preceduta da bri-
vidi intensi, accompagnata da nausea e sensazione di 
bastonatura con dolori ossei agli arti e alla schiena, se 
l’indolenzimento non migliora con il movimento, il letto è 

scomodo, il colorito è pallido, l’indicazione è per EUPA-
TORIUM PERFOLIATUM 6 CH, 3 granuli anche ogni 20 
minuti, fino a riduzione dei sintomi; poi 3 granuli ogni 2-3 
ore o più fino al miglioramento dei sintomi. Non si può 
prescrivere senza nausea e dolori ossei.

Se la febbre è accompagnata da brividi, sudore di cat-
tivo odore, alito cattivo, salivazione abbondante e sete 
intensa, l’indicazione è per MERCURIUS SOLUBILIS 6 
CH, 3 granuli anche ogni 20 minuti, fino a riduzione dei 
sintomi; poi 3 granuli ogni 2-3 ore o più fino al migliora-
mento dei sintomi.

Se la febbre è accompagnata da brivido, prostrazione, 
il paziente tende a sdraiarsi appena può e si accascia 
sul letto lamentando debolezza e cedimento muscolare 
per cui non ha la forza di alzare un bicchiere, ha grande 
ansia, non vuole bere e le mani messe in avanti trema-
no, allora può essere utile l’assunzione di GELSENIUM 
6 CH, 3 granuli 3 granuli anche ogni 20 minuti, fino a 
riduzione dei sintomi; poi 3 granuli ogni 2-3 ore o più fino 
a guarigione.

L’omeopatia si basa sull’attenta analisi dei sintomi ma-
nifestati da ogni paziente e anche nel caso della febbre 
offre rimedi differenziati a seconda delle caratteristiche 
espresse. La scelta di un rimedio omeopatico per la 
febbre non ha un’azione esclusivamente sintomatica, in 
quanto si stimola nell’organismo la reazione generale 
di difesa verso la causa che ha prodotto quel tipo di 
febbre. q


