
Pediatria come cura globale:la medicina 
integrata del bambino 

"I bambini sono il nostro futuro. Il nostro 

futuro comincia con il procurare ai bambini il 

miglior modo di prendersi cura della loro 

salute"  

Dr.Cristina Massai 
Centro Pediatrico del Mendrisiotto 
Medico Pediatra, FMH. Formazione in Omeopatia e Fitoterapia 
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4. Esempi pratici e casi clinici 



Di cosa parliamo  stasera... 

1. Definizione delle diverse modalità di presa in cura della salute 

2. La medicina integrata 

3. Omeopatia: definizione e concetti fondamentali 

4. Esempi pratici e casi clinici 



Glossario di Promozione della Salute 

Sezione I: Elenco dei Termini Fondamentali: Salute  (Health) 

La Costituzione dell’OMS del 1948 ha definito la salute come: 

Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di 

malattia o di infermità. 

In promozione della salute, la salute viene considerata non tanto una condizione 

astratta, quanto un mezzo finalizzato ad un obiettivo che, in termini operativi, si 

può considerare una risorsa che permette alle persone di condurre una vita produttiva 

sul piano individuale, sociale ed economico. 

La salute è una risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo dell’esistenza. Si tratta 

di un concetto positivo che valorizza le risorse sociali e personali, oltre alle 

capacità fisiche. 

Riferimento bibliografico: Ottawa Charter for Health Promotion. WHO, Geneva, 1986  



• Il National Center for Complementary and Alternative 

Medicine definisce:  Medicina Complementare e 

Alternativa  l'insieme di sistemi, pratiche e rimedi che in 

genere non vengono considerati come parte della 

medicina convenzionale. 



• Medicina Complementare: Si riferisce all'uso congiunto 

della MCA e della medicina convenzionale, ad esempio 

l'agopuntura usata in forma addizionale nella terapia del 

dolore.  

• Medicina Alternativa: Si riferisce all'uso della MCA in 

sostituzione della medicina convenzionale. 
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Medicina Integrata 

Si riferisce alla 

pratica che combina i 

trattamenti di 

medicina 

convenzionale con la 

MCA 



Di cosa parliamo  stasera... 

1. Definizione delle diverse modalità di presa in cura della salute 

2. La medicina integrata 

3. Omeopatia: definizione e concetti fondamentali 

4. Esempi pratici e casi clinici 



Omeopatia 
 

• L'omeopatia è un metodo terapeutico basato 

sull'assunzione di sostanze (rimedi omeopatici) di 

origine animale, vegetale o minerale in alte diluizioni. 

Fondatore dell’omeopatia è il medico  tedesco Samuel 

Hahnemann, operante alla fine del 1700. Principio 

fondamentale dell’omeopatia è il concetto del “similia 

similibus curantur” 

 



Omeopatia 
 

"Ogni sostanza capace a dosi ponderali di provocare dei 

sintomi in un soggetto sano, può, a basse dosi, guarire 

quegli stessi sintomi in un soggetto malato"  



Omeopatia 
 

«Per Hannemann la causa delle malattie, quando non 

riconducibile a fattori anatomici o chirurgici né a 

carenze nutrizionali, sarebbe immateriale, o spirituale e 

dinamica, e risiederebbe non in cause fisiche esterne al 

corpo ma in una perturbazione della forza vitale . "  



Omeopatia 
 

Diluizioni e potenza (da tintura madre o triturazione): 

DH,CH  



Omeopatia 
 

S                           Diluizioni Korsakoviane o  “del flacone unico”.  

In tale unico flacone vengono eseguite tutte le diluizioni e le dinamizzazioni necessarie, 

impiegando come solvente dell’acqua distillata: si riempire di tintura madre un flacone da 100 ml 

che poi si svuota per aspirazione. Sulle pareti del flacone si presuppone che sia rimasta adesa 

una quantità di sostanza pari a 1/100 del suo precedente contenuto. Dopo di che si riempie lo 

stesso flacone con acqua distillata, la cui quantità è pari a 99 volte la quantità di sostanza 

rimasta sulle pareti del flacone, si effettuano le 100 succussioni e si ottiene così la prima 

diluizione korsakoviana 1K. 



Omeopatia 
 

               Basse diluizioni (quelle fino alla 7CH): hanno effetto rapido o rapidissimo, agiscono 

per qualche ora e devono essere assunte a distanza ravvicinata (ogni quarto d’ora, ogni mezz’ora, 

ecc.) per risolvere una patologia dalla sintomatologia acuta, per i sintomi locali e per il lesionale. 

Sono adatte anche per espletare un’attività di drenaggio.  

Medie diluizioni (ad es. la 9CH o la 15CH): hanno un effetto più lento, cioè abbisognano di  3-4 

giorni per agire e coprono poi un tempo terapeutico di circa 10 giorni. Si usano soprattutto per 

le patologie organiche acute e subacute e per il funzionale. 

         



Omeopatia 
 

• Medio-alte diluizioni (ad es. la 30CH che è una diluizione centrale, importantissima): impiegano 

alcuni giorni (5, 7, 10, 15 gg.) per esprimere la loro efficacia e poi mantengono i loro effetti 

terapeutici per circa 20-30 giorni. Si utilizzano prevalentemente per le malattie croniche, per i 

sintomi generali e per il funzionale, ma hanno effetto anche sui sintomi acuti e sullo psichismo. 

• Alte diluizioni (ad es. la 200CH o la 200K): impiegano un buon numero di giorni per agire (15, 

20, 30 gg.) e coprono un tempo terapeutico di circa 1 mese o oltre. Hanno un’azione più sistemica 

e profonda. Generalmente si usano nelle patologie croniche ed in quelle che coinvolgono la 

componente psicologica del soggetto. 

 

• Altissime diluizioni (prime fra tutte la MK e la XMK): agiscono sullo 

stato mentale e psichico e sul substrato di terreno del soggetto. 

Sono rimedi profondi, impiegano molti giorni per esprimersi (20, 30, 

40 gg.) e durano poi terapeuticamente un tempo abbastanza lungo. 



Omeopatia 
  

• Altissime diluizioni (prime fra tutte la MK e la XMK): agiscono sullo stato mentale e psichico e 

sul substrato di terreno del soggetto. Sono rimedi profondi, impiegano molti giorni per 

esprimersi (20, 30, 40 gg.) e durano poi terapeuticamente un tempo abbastanza lungo. 

 NB: Le diluizioni hahnemanniane cinquantamillesimali LM 

 In generale, contrariamente ad una diffusa errata opinione, le cinquantamillesimali non sono 

altissime diluizioni, bensì diluizioni medio-alte, fondamentalmente corrispondenti alle diluizioni 

centesimali di base. 

  



Omeopatia: costituzioni 
  

 

  



Omeopatia: costituzioni 
 

A partire da Ippocrate, con la teoria umorale e le quattro costituzioni, 

passando per la medicina ayurvedica con la teoria dei dosha, la medicina 

cinese con la teoria dei cinque movimenti, si approda in tempi relativamente 

recenti alla scuola omeopatica francese con lo studio delle quattro 

costituzioni e i relativi rimedi omeopatici capostipiti 

  



 Carbonica 
I bambini C. Carbonica presentano un aspetto abbastanza 

Caratteristico: tessuti di consistenza molle e flaccida, di colorito pallido, 

con tendenza alla sudorazione anche dopo uno sforzo minimo. 

La sudorazione è più marcata in regione cervicale, poi sul capo e sul viso, ed 

infine nella parte superiore del dorso. 

 Scarsa resistenza alla fatica ed evitano  

le attività fisiche.  

  



Carbonica 
 Lenta chiusura delle fontanelle. Ammalano costantemente 

di “nuovi” raffreddori. Appaiono piuttosto introversi 

ed abituati a fare affidamento solo sulle proprie capacità. 

Sono soggetti all’ipertrofia tonsillare, con ghiandole laterocervicali 

ingrossate ed addome piuttosto voluminoso. 

  



 Carbonica 
Questi bambini soffrono anche di cinetosi (mal d’auto e 

mal di treno). Usualmente sono costipati (ma non lo notano), oppure 

non ne soffrono. È il bimbo che per tre o quattro giorni 

non ha nessuno stimolo intestinale: in genere si sentono 

meglio quando sono stitici.  

  



Fosforica 
La statura alla nascita è grande, superiore ai 50 cm, pur avendo un peso 

normale perché il bambino è magro. La carnagione è smorta,  

il torace è lungo e stretto, l’addome è incavato. 

Dal punto di vista comportamentale il bambino non può vivere senza le 

tenerezze, affetto, carezze, sorrisi. È molto vispo, precoce, affettuoso ma 

piange facilmente e brontola. Suda poco, vuole dei “biberons” poco 

abbondanti ma ripetuti.  

  



Fosforica 
Già in questa tenerissima età desidera gli alimenti salati. Cresce in fretta 

specie in altezza, ma anche sul piano fisico e psichico.Facilmente stancabile 

I suoi punti deboli sono le turbe digestive (non piace il latte, presenta 

spesso vomito e diarrea), le eruzioni dentarie (molto dolorose), l’agitazione 

con insonnia. Verso i tre-quattro anni cresce ancora più in altezza, magro e 

smilzo, con il torace lungo e stretto, scapole alate.  

  



Fluorica 
Il bambino fluorico manifesterà le sue malattie come processi infiammatori 

e distruttivi a carico delle ossa e dei denti o con malformazioni degli organi 

(reni, intestino, genitali), le malattie delle alte vie respiratorie 

rappresentano solo delle anomalie della risposta immunitaria verso le 

aggressioni virali o batteriche esterne, esagerata e non coordinata. 

  
  



Fluorica 
Bambini un po’ freddi come la roccia, con l’aria sognante, portati 

all’isolamento e spesso incompresi dai coetanei, ma profondamente sensibili 

e bisognosi di aiuto per adattarsi al meglio in un ambiente spesso ostile nei 

loro confronti. Nell’anamnesi troviamo bambini prematuri o dismaturi 

oppure bambini con indice di Apgar un po’ basso. 

  



Sulfurica 
Nella costituzione sulfurica si distinguono due sottotipi: il sulfurico grasso 

e il sulfurico magro. In genere di media statura è robusto, aggressivo e 

sempre attivo. Il suo colorito è rosso, la cute è calda.  

Grande resistenza allo sforzo. 

È impulsivo, combattivo e passionale, ipercritico, nervoso. 

È un soggetto cronicamente intossicato che elimina attraverso le mucose: 

respiratorie, digestive, genito-urinarie, oculari. 

  



Sulfurica 
Il bambino sulfurico tende ad eliminare le scorie prodotte dall’organismo 

attraverso la cute con dermatiti, eczemi o infezioni. Quando queste 

vengono soppresse in modo non congruo con delle cure a base di cortisone, 

questi inizieranno a manifestare malattie delle alte vie respiratorie, perché 

queste diventano la via di eliminazione delle tossine. 
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Rimedi Policresti  
 

Si dice “policresto” un rimedio ad ampia azione, cioè un rimedio che 

ha un’azione generale riequilibrante utilizzabile per curare varie 

patologie. I policresti sono i grandi rimedi della 

 Materia Medica Omeopatica. 
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Febbre... 

Febbre:  temperatura rettale > 38 °C ,  

e  ascellare > 37.5°. 

 



Valorizzazione dei sintomi 

Intensita’ : il sintomo e’ piu’ intenso di cio’ che ci si 

aspetta 

Originalita’: il sintomo non e’ normalmente presente nelle 

persone con la febbre 

Modalita’: il sintomo si aggrava o migliora diversamente da 

quanto avviene nella maggior parte dei pazienti 

 



Gerarchizzazione dei 
sintomi 

MENTALI (es modificazioni del comportamento) 

GENERALI (modificazioni dell’intero organismo) 

LOCALI (tipo di tosse, etc...) 

 



Tipo di esordio 

Ad esordio improvviso   

ACONITUM 

BELLADONNA 

APIS MELLIFICA 

ARSENICUM ALBUM 

Ad esordio graduale 
 
BRYONIA 
 
RUS TOX 
 
FERRUM PHOSP 
 
GELSEMIUM SEMP 
 
EPATORIUM PERF. 
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M. 22 mesi 

La mamma viene per un problema di sonno. 

M. è una bambina molto attiva e vivace,  durante il giorno non sta mai 

ferma. Ha sempre mostrato curiosità per le cose. 

I genitori lavorano entrambe e la bambina 

 frequenta il nido.   
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possibili 
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 Arnica Montana 

Coffea cruda 

Nux vomica 

Ignatia amara 

Chamomilla 
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Coffea cruda 

il Coffea Cruda è un rimedio omeopatico molto utile in caso di 

insonnia da iperattività mentale. La mente è sveglia, il pensiero è 

incessante, grande è l'afflusso di idee. È un' insonnia legata a forti 

emozioni, che si accompagnano a tremori, irritabilità e agitazione 

per buone notizie e nuove idee positive. Il sonno è più volte 

interrotto nell'arco della nottata e non è mai ristoratore. 



L. 11 mesi 

La mamma viene per un problema di sonno. 

L. è una bambina molto attiva e vivace,  ma durante il giorno spesso 

ha sonno. La sera non vuol dormire, pur mostrando una stanchezza 

evidente. Spesso ha necessità di essere cullata. Ha tolleranza molto 

bassa di qualsiasi dolore. 
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Chamomilla 
Vulgaris 

Chamomilla ha grosse difficoltà ad addormentarsi pur avvertendo il 

bisogno di dormire. Un sintomo tipico è la sonnolenza diurna. Il 

rimedio è indicato per i bambini inquieti che dormono solo se 

vengono cullati e per l’insonnia che deriva dai disturbi della 

dentizione. Il bambino suda molto, in particolare sulla testa e sul 

viso. È collerico, irritabile ed ha una spiccata ipersensibilità al 

dolore. 



Febbre 

N. 8 anni, febbre 38.5, insorta da un giorno. La sera precedente 

raffreddore e febbricola. N. riferisce dolori diffusi, trova sollievo 

stando fermo a letto. Si è sentito male a casa della nonna, ma ha 

insistito per tornare a casa.  
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Bryonia Alba 

Bryonia è uno dei principali policresti dell’omeopatia. La sua 

azione interessa principalmente il sistema nervoso 

 centrale, la pelle, le membrane mucose, sierose e sinoviali. E’ 

essenzialmente un rimedio del dolore ed è indicato 

soprattutto quando i sintomi sono dovuti a malattie causate 

da microrganismi patogeni o a stati tossici o a stati collerici. 

 
 



Bryonia Alba 

 E’ usato nelle malattie dell’apparato respiratorio, 

dell’apparato digerente, nei casi di influenza, nel reumatismo 

muscolare ed articolare per il quale si rivela uno dei più 

efficaci rimedi. 

 
 



Bryonia Alba   

 
 

Bryonia è il rimedio delle situazioni acute e sub-acute che si 

manifestano lentamente, a differenza di Aconitum e 

Belladonna (altri due grandi policresti) i cui sintomi 

compaiono dopo poche ore.Febbre ad andamento 

progressivo, a decorso stabile, con voglia di bere grandi 

quantità di acqua fredda; estrema secchezza delle mucose e 

desiderio di restare immobile 

 



Bryonia Alba 

 
 Parola chiave: TUTTO DEVE RIMANERE FERMO 
 

Dal punto di vista biopatologico l’individuo Bryonia è colui il 

quale odia ogni genere di cambiamento, tutto deve rimanere 

statico, immutabile, tutto deve essere abitudinario, nulla deve 

modificare la routine quotidiana. Il minimo cambiamento può 

creare dei grossi problemi, non riesce ad adattarsi, o se lo fa, 

la cosa è molto lenta e dolorosa. 



Belladonna 

 
 
Atropa belladonna, è una pianta erbacea perenne 

appartenente, come il pomodoro e la patata, alla 

famiglia delle Solanaceae. Belladonna è uno dei 

principali policresti dell’omeopatia Il rimedio è adatto 

per tutti i problemi in cui c’è una forte stimolazione 

del sistema nervoso. E’ un rimedio destro. 



Belladonna 
 
 

Caldo, rossore e bruciore sono i tre grandi sintomi chiave che 

si manifestano costantemente nella patogenesi. Si tratta di 

malattie con congestione localizzata o generalizzata i cui 

sintomi compaiono in modo acuto, improvviso e violento, 

accompagnati dall’arrossamento (che è visibile solo nei casi di 

malattia delle parti esterne del corpo), da sensazione di calore, 

bruciore e dolore pulsante, da ipereccitabilità di tutti i sensi, 

spesso da febbre a volte accompagnata da delirio e 

allucinazione.  



Belladonna 

 
 

Il soggetto non sopporta il minimo rumore o il minimo 

urto, non sopporta particolarmente la luce. Il rimedio 

è adatto anche per qualsiasi problema, esterno o 

interno al corpo, che si manifesta con tumefazione 

(gonfiore) rapida. Belladonna è particolarmente 

indicato per coloro che sono molto sensibili al freddo, 

che non sopportano di scoprirsi. 



Belladonna 

 
 
Possiamo immaginare Belladonna proprio come una 

bella donna, formosa e piacente nell’aspetto ma 

estremamente sensibile, che scatta e si tinge di 

rosso se viene disturbata, facilmente influenzabile 

e stimolabile dal punto di vista emotivo. 



Pulsatilla 

 
 

Famiglia delle ranuncolacee. Ha dei fiori a 

campanula che oscillano al vento, da cui deriva il 

nome: “ Pulsa con il vento” (Anemos). 

Il succo della pianta è corrosivo per cute e mucose.  

La caratteristica del rimedio omeopatico derivato 

dalla Pulsatilla, e così chiamato, è la variabilità delle 

manifestazioni fisiche e psicologiche.  
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Pulsatilla 

 
 

 Bambino 

Va soggetto a: congiuntiviti, orzaioli, otiti e 

bronchiti con abbondante espettorato. I sintomi 

sono variabili e spesso cambiano di giorno in giorno 

anche senza apparente causa. Ha poca sete, 

desidera cibi acidi e l’appetito è spesso capriccioso.  



Pulsatilla 

 
 

Piange facilmente per qualsiasi motivo, ma 

soprattutto per attirare l’attenzione e ottenere 

quelle attenzioni e carezze di cui è molto avido. Si 

calma appena la mamma lo prende in braccio, si 

occupa di lui e lo rassicura tacitando il suo senso di 

abbandono e il suo bisogno di protezione. 

 



Aconitum Napellus 

 
 

Pianta erbosa perenne appartenente alla famiglia 

delle Ranunculaceae. Gli antichi greci lo utilizzavano 

alla stessa stregua della cicuta. E’ particolarmente 

indicato nei casi acuti, per i malesseri che 

scoppiano all’improvviso .  

Rimedio sinistro. 

 



Aconitum Napellus 

 
 

Caratterizzato da congestione intensa (colorito 

tendente al rosso vivo), pelle secca, calda, 

bruciante, polso accelerato (battito duro ed a 

scatti), agitazione ed ansia, inquietudine, 

ipersensibilità eccessiva. Il soggetto è aggravato 

dal rumore, dalla musica, dalla luce, dagli odori, dal 

freddo forte, dal forte calore, dal movimento. 

Migliora a contatto con l’aria. 



Nux Vomica 

 
 

Strychnos Nux vomica o Noce vomica è un albero 

della famiglia delle Loganiaceae. Tali semi 

contengono alcuni alcaloidi ed in particolare due 

che hanno la maggiore concentrazione, la stricnina 

e la brucina, che sono molto tossici ed amari e 

costituiscono i due principi farmacologicamente  

più attivi. 



Nux Vomica 

 
 Gli alcaloidi sono sostanze organiche azotate di 

origine vegetale dotate di grande effetto 

farmacologico a fronte dell’assunzione di piccole 

dosi di sostanza (ad es. caffeina, nicotina, 

morfina, papaverina, cocaina, stricnina, brucina, 

ecc.). 



Nux Vomica 

 
 
Nux vomica è un rimedio costituzionale ed è uno 

dei principali policresti dell’omeopatia. Agisce 

prevalentemente sul sistema nervoso, sia centrale 

che periferico e sull’apparato digerente (fegato 

innanzitutto), con importanti riflessi sugli apparati 

cardiovascolare, muscolo-scheletrico, urinario, 

respiratorio, genitale femminile e maschile. 



Nux Vomica 

 
 

 I sintomi caratteristici sono simili a quelli 

prodotti dall’avvelenamento di stricnina e/o di 

brucina, che come visto sono gli alcaloidi 

maggiormente contenuti nei semi della Noce 

vomica da cui ha origine il rimedio. Di conseguenza 

le note chiave del rimedio sono lo spasmo e 

l’iperestesia (sensibilità esagerata), cui segue la 

freddolosità. 



Nux Vomica 

 
 

  
Bambino:Non sopporta le imposizioni, cerca di imporre i suoi 

desideri e quando è contrariato urla e piange. Non sopporta 

le ingiustizie, prova compassione per chi soffre, tiene molto 

alle amicizie e cerca di aiutare generosamente i compagni più 

deboli o in difficoltà. A scuola il profitto è generalmente 

buono, ha una particolare predisposizione per la matematica, 

ma può creare problemi per la sua cattiva condotta. 



Nux Vomica 

 
 

  
Questi soggetti hanno guance incavate, capelli scuri, 

occhi neri e sono magri; abusano di sostanze 

irritanti ed eccitanti, fumano, mangiano troppo e 

dopo soffrono di indigestione e di crampi allo 

stomaco. Si addormentano facilmente ma si 

svegliano intorno alle 4 del mattino, assaliti da 

pensieri e preoccupazioni.  



Nux Vomica 

 
 

  
Il tipo in questione lavora troppo, è il classico 

uomo d’affari della città, il manager, il 

dirigente di una grande azienda, il medico che 

non va mai in pensione, è cioè il superattivo 

per eccellenza.  



Grazie per l’attenzione 

Dr.Cristina Massai 
Centro Pediatrico del Mendrisiotto 
Medico Pediatra, FMH. Formazione in Omeopatia e Fitoterapia 



Omeopatia e vaccini 

•La prima vaccinazione fu effettuata il 14 

maggio 1796 dal medico naturalista britannico 

Edward Jenner che inoculò nel bambino di 8 

anni James Pipps, del pus prelevato da una 

pustola di una donna mungitrice con lesioni del 

vaiolo bovino. 



Omeopatia e vaccini 

•Questa procedura fu effettuata perché Jenner voleva 

sperimentalmente verificare la teoria secondo cui il 

vaiolo umano si poteva prevenire tramite inoculazione di 

tessuto infetto da vaiolo bovino, perché egli aveva 

osservato che i mungitori che venivano a contatto con la 

forma bovina della malattia erano immuni alla forma 

umana ben più grave. 



Omeopatia e vaccini 

• La sperimentazione si concluse dimostrando che Jenner 

aveva ragione, infatti il bambino, dopo essersi ammalato 

della forma bovina, non mostrò alcun sintomo del vaiolo 

umano dopo che gli fu inoculato siero infetto da questa 

forma infettiva. 

•Nel 1980 il vaiolo fu dichiarato malattia estinta. 

 


