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•1CHI L'HA DETTO CI-É QUANDO STIAMO 
MALE DOBBIAMO'USARE SEMPRE
E SOLO I FARMACI TRADIZIONALI?

~,. IN ALCUNI CASI, POSSIAMO RICORRERE V
ANCHE ALLE ALTERNATIVE VERDI.
L'IMPORTANTE È EVITARE IL FAI DA ¶
E FARSI CONSIGLIARE DA UN ESPERT9011

•
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La maggior parte
dei disturbi più comuni può
essere risolta con le soluzioni

offerte dalla medicina dolce. Tuttavia,
bisogna ricordare che anche i rimedi

naturali possono avere controindicazioni,
effetti collaterali e interazioni con diversi

principi attivi. Per questo motivo, soprattutto
se si stanno gia seguendo altre cure con
farmaci tradizionali, si è in gravidanza o

si hanno disturbi cronici, è sempre
bene chiedere preventivamente

consiglio al proprio
medico.

•
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La cura, anche se verde, andrebbe sempre
stabilita dallo specialista sulla base dei singoli
casi. In linea di massima, se non indicato
diversamente, ecco come procedere.

OMEOPATIA
I rimedi vanno usati sotto forma di globuli o granuli
a basse diluizioni, come 5, 7 o 9 CH. Quando
i disturbi sono di origine psicologica, però, usare
le alte diluizioni, come la 30 CH.

Durante la fase acuta prendere 5 granuli
anche ogni mezz'ora-ora, diradando la frequenza
al miglioramento dei sintomi, fino ad arrivare
a cinque-sei volte per giorno. Poi, prendere
3 granuli tre volte al giorno, a stomaco vuoto,
per almeno 10-15 giorni.
Se serve, si possono fare anche più cicli

intervallati a pause di qualche settimana.

FITOTERAPIA
Durante la fase acuta di disturbi intensi prendere
50 gocce di tintura madre ogni mezz'ora, per
tre volte. Poi prendere 50 gocce ogni sei ore per
due-tre giorni, quindi passare alla dose normale:
dalle 20 alle 35 gocce, due-tre volte al giorno.

In alternativa, si possono prendere 2-3
compresse al giorno due-tre volte al dì.

In tutti i casi, continuare la cura per almeno
due-tre settimane. Se serve, ripetere un nuovo
ciclo dopo qualche settimana di pausa.

Le erbe possono essere prese anche sotto
forma di tisana, usandole da sole o in
associazione. Mettere un cucchiaino di derivato
secco di ciascuna erba in una tazza di acqua
bollente per qualche minuto, poi filtrare.
Bere 2-3 tazze al giorno.

PER QUANTO RIGUARDA I MACERATI
GLICERICI, SI CONSIGLIA DI PRENDERE
50 GOCCE IN POCA ACQUA, DUE VOLTE
AL DÌ, PER ALMENO 40-60 GIORNI.

Re/ ~ tat~ Jte-prif,
Sporadico o frequente, legato al periodo

particolare, o meno, il mal di testa è uno dei
disturbi più comuni. In tutti i casi, per

mitigarlo si possono impiegare i rimedi dolci.

L'aiuto dell'omeopatia
Apis mellifica 15 CH va bene per le crisi

saltuarie, che migliorano all'aperto e con il freddo.
Quando è accompagnato da vampate, nausea
e vomito è utile Sanguinaria, mentre quando è

associato a vertigini via libera a Gelsemium.
Arsenicum album è indicato se la causa sono

le preoccupazioni e Natrum muriaticum
se è dovuto a stanchezza.

Belladonna migliora le crisi molto intense, con
ipersensibilità del cuoio capelluto e dolori pulsanti.

L'AIUTO DELLA
FITOTERAPIA
Un'erba utile, anche
in caso di emicrania,
è il partenio: è calmante,
antinfiammatorio
e antispasmodico.
* Anche artiglio del
diavolo, spirea ulmaria
e salice hanno un'azione
analgesica e
antinfiammatoria.
* Per il mal di testa
da affaticamento
si può usare II guaranà,
psicostimolante, mentre
per quello da tensioni,
stress e contratture
è più indicata la melissa

PER PREVENIRE LE CRISI DI MAL DI TESTA,
SPECIALMENTE SE SI TRATTA DI EMICRANIA,

È INDICATO IL GEMMOTERAPICO DI ROSA CANINA.

wiftiitemtuì
Movimenti bruschi, sforzi eccessivi, traumi,

sbalzi di temperatura, stress: sono davvero tanti
i fattori che possono mettere a dura prova

l'apparato neuromuscolare e causare disturbi
più o meno seri a ossa e muscoli.

L'aiuto dell'omeopatia
Kalium bichromicum è un valido analgesico,

che può essere usato per tutti i tipi di dolore.
Quando si avverte male alle articolazioni,

soprattutto dell'anca, è utile Allium sativum.
In caso dì traumi sì ad Amica montana, che

attenua il dolore, ostacola la formazione di
ematomi e accelera il riassorbimento dell'edema. È

ottimo anche contro l'affaticamento muscolare.
Per le contratture legate a sforzi eccessivi si può

ricorrere a Magnesia phosphorica.
Per i dolori che peggiorano con il freddo secco

è indicato Aconitum, mentre per quelli aggravati
dall'umidità sono più indicati Dulcamara

e Rhus toxicodendron.
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L'AIUTO DELLA
FITOTERAPIA
Contro le tensioni e le
contratture muscolari,
si può ricorrere a viola
odorata, che ha effetto
antidolorifico, rilassa
i muscoli e ne favorisce
la distensione.
* In alternativa, via
libera all'ippocastano:
aiuta a eliminare le
tossine che possono
peggiorare la situazione
e a combattere
le infiammazioni
e le contratture.
* Se ci si procura un
trauma si può ricorrere
a piante come boswellia,
artiglio del diavolo, spirea
ulmaria e partenio: hanno
effetto antidolorifico
e antinfiammatorio
e migliorano ì sintomi.
* L'edera stimola la
circolazione, migliorando
l'apporto di sangue,
ossigeno e nutrimento
alle parti lese,
e accelerando la
guarigione.
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C'è chi ne so ore in modo quasi costante e chi
solo in occasione di pasti abbondanti... ma i

disturbi come digestione lenta, bruciori e acidità
dí stomaco non sono mai piacevoli.

L'aiuto dell'omeopatia
Nux vomica è il rimedio delle persone nervose e

stressate, che seguono un'alimentazione
disordinata e tendono anche a bere alcolici.
A chi, dopo una-due ore dai pasti, avverte

difficoltà di digestione, peso allo sterno e nausea,
si consiglia Pulsatilla.

Quando le difficoltà di digestione si associano a
dolore epigastrico, rigurgiti, eruttazioni, senso di
nausea, è utile Argentum nitricum, specie nei
soggetti agitati e in quelli che amano i cibi dolci.
Sulfuricum acidum va bene contro acidità di

stomaco, rigurgito e reflusso, mentre Belladonna
per i dolori violenti e improvvisi allo stomaco,

il senso di pienezza, i rigurgiti frequenti.
Quando le difficoltà digestive derivano dall'ansia

sì a Ignatia amara, tranquillizzante.

L'AIUTO DELLA
FITOTERAPIA
Chi soffre di bruciore
e acidità può usare
la liquirizia, che ha
proprietà rinfrescanti,
lenitive e digestive.
Inoltre, è
antinfiammatoria,
antispasmodica e
protegge la mucosa
dello stomaco.
* Anche la malva ha
un'azione emolliente e
lenitiva, per cui attenua
l'irritazione dello
stomaco.
* Per favorire la
digestione è utile il
tarassaco: è digestivo,
carminativo e stimola
l'apparato digerente.

IN PRESENZA DI DIFFICOLTÀ DIGESTIVE È INDICATO
ANCHE IL GEMMOTERAPICO DI JUNIPERUS COMMUNIS,
UNA PIANTA AROMATICA CHE FACILITA IL TRANSITO
E L'ASSORBIMENTO DEI CIBI.

111111.,.~ • ,
•~`~. •

R•

141 LA MEDICINA
DOLCE, E IN
PARTICOLARE

L'OMEOPATIA. HA IL
VANTAGGIO DI AGIRE
A LIVELLO SIA FISICO

SIA MENTALE

Re, un,to-tí'we va ¡fu tíCt
Gonfiore, mal di pancia, stitichezza,

meteorismo: si tratta di disturbi molto diffusi,
soprattutto in questo periodo di limitata attività

fisica. Anche in questo caso, per migliorare la
situazione, che sia episodica oppure abituale, si

può ricorrere ad alcune soluzioni naturali.

L'aiuto dell'omeopatia
Per i gonfiori generalizzati, associati a rumori alla

pancia che migliorano quando ci si mette in

posizione rannicchiata, è ottima China regia.
Se il meteorismo è associato a spasmi dolorosi
causati da emozioni si può ricorrere a Ignatia,
mentre se è associato a stitichezza e senso di

pesantezza nel basso addome è meglio Sepia.
In presenza di stipsi, di qualsiasi origine, via

libera a Nux vomica. È indicata anche quando,
pur scaricandosi con una certa regolarità, si ha la

sensazione di non svuotarsi completamente.
In caso di intestino bloccato, gonfiore

accentuato, stipsi ostinata, con secchezza delle
mucose e feci molto difficili da espellere,

è consigliato Alumina.

42 green

L'AIUTO DELLA
FITOTERAPIA
Per ì gonfiori e i dolori
addominali è indicata
l'angelica.
* Contro gonfiori e aria
si consiglia il finocchio,
mentre in caso di dolori
e spasmi addominali
associati a difficoltà
di digestione meglio
il calamo aromatico.
* L'altea, emolliente e
lassativa, è utile per tutti
i tipi di stitichezza.
* 11 macerato glicerico
di Vaccinium vitis idaea
è ottimo in presenza
di gonfiori, alterazioni
dell'alvo e della flora
batterica intestinale.
* Passiflora e melissa
vanno bene contro le
somatizzazioni a livello
di stomaco e intestino.
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La pressione arteriosa deve rimanere entro
determinati limiti. Peccato che spesso si alzi o si

abbassi troppo, mettendo a rischio il cuore
(e non solo) nel primo caso e causando
stanchezza e svenimenti nel secondo.

L'aiuto dell'omeopatia
Oleander e Laurocerasus stimolano l'attività

cardiaca e, dunque, aumentano la pressione.
China rubra contrasta i cali di pressione

derivati da una perdita di liquidi, mentre
Phosphorus quelli legati al cambio di posizione.

Nux vomica è ottimo per chi è stressato
e tende a soffrire di rialzi di pressione e di
tachicardia a causa dello stato emotivo.

~jbbe~~e ~C ceCateveCe~
Quando il livello di colesterolo supera certi

valori (ipercolesterolemia) aumenta il rischio di
malattie cardiovascolari. Per questo, è

importante correre ai ripari con i rimedi che
facilitano il lavoro del fegato, l'organo che ha il

compito di produrre la maggior parte del
colesterolo e di eliminare la quota in eccesso.

L'aiuto dell'omeopatia
Per depurare il fegato, riportando in equilibrio il

colesterolo, si può usare Colesterinum.
Anche Sulphur è un potente depurante e

riequilibrante a livello epatico, utile soprattutto alle
persone di costituzione robusta, alte,

tendenzialmente calorose, in sovrappeso.
Calcarea carbonica è indicata per gli individui

magri, con il tronco più lungo rispetto agli arti,
mentre Sulfuricum per chi soffre di ritenzione

idrica e tende ad avere accumuli di adipe.

L'AIUTO DELLA
FITOTERAPIA
Ginseng, liquirizia, cardo
mariano favoriscono un
innalzamento dei valori
pressori.
* Ammi visnaga,
aglio, vischio, invece,
li abbassano.
* Contro le ipertensioni
di origine emotiva sì a
biancospino e tiglio.
* Per l'ipertensione da
ritenzione idrica, usare
il macerato glicerico di
Betula pubescens.

L'AIUTO DELLA
FITOTERAPIA
Cardo mariano, carciofo,
fucus guggul sono tutte
erbe ottime in caso di
ipercolesterolemia.
* Il tè di Giava promuove
la depurazione del fegato
e stimola il metabolismo:
migliora, dunque,
l'assetto lipidico
delrorganismo e i livelli
di colesterolo.
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RIMEDI...
AL VOLO!

In caso di cistite, si può ricorre al rimedio
omeopatico Cantharis. Se il disturbo è

recidivante, però, è meglio sostituirlo con
Equisetum. È utile anche bere infusi di mirtillo

rosso nell'arco della giornata.
Contro il mal di denti, usate Pulsatilla se il dolore

si attenua con il fresco e stando all'aperto, Bryonìa
se invece migliora premendo la guancia con

una mano o sul cuscino.
• In tutti i casi di ipertensione va bene
Natrium sulfuricum, che è in grado di

riequilibrare i valori.

Rt619./ Ct Jheii
Siamo stressati dalla nuova situazione

lavorativa (smart working) o dall'inattività
forzata. Quando tensione e nervosismo

diventano davvero eccessivi, ci rendono più
vulnerabili dal punto di vista psicologico

e anche fisico.

L'aiuto dell'omeopatia
Nux vomica è indicato alle persone

che pensano sempre, faticano a prendere sonno
per dormire profondamente solo al mattino, sono

soggetti a irritabilità e ipersensibilità.
Quando la tensione si accompagna

a stanchezza, via libera a China rubra. Infatti,
è dotato di un effetto rinvigorente e antistress,

per cui aiuta l'individuo a ritrovare l'energia
e gli stimoli giusti.

Se lo stress si manifesta con stanchezza e
sovraffaticamento mentale, spossatezza fisica,

irritabilità e apprensione ingiustificata, è utile
Kalium phosphoricum.

L'AIUTO DELLA
FITOTERAPIA
Passiflora camomilla
biancospino. arancio
amaro, tiglio, melissa
sono tutte erbe che
favoriscono il
rilassamento.
* Via libera anche a
scutellaria, ashwagandha
e alga klamath, tutte
adattogene che facilitano
la risposta dell'organismo
allo stress senza eccitare.
* Se a causa dello stress
ci si sente nervosi,
inquieti e anche molto
stanchi e indeboliti, sono
perfette le piante ad
azione ricostituente
ed energizzante come
ginseng, avena sativa,
fieno greco.

Servizio di Silvia Finazzi.
Con la consulenza del dottor Alessandro Targhetta, medico omeopata e fitoterapenta a Venezia.
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Creme Viso
Comprai,
L'Erbolario •
Succhi di uva, melograno
e mela cotogna dissetano
la pelle, mentre le acque
di mela e pesca danno
tonicità ai tessuti
(erboristeria, erbolario.
com, 50 ml, E 16,90).

L'ERßU1, \RII

i COLOR)
DELI-' ORTO
t ft911•I ß•i`ti

Florena
Grazie a un processo di r l l l . i t (3131C,
fermentazione la camelia
diventa ancora più '
idratante e l'olio d'oliva 

ALA pii i i, ñUr'.

contiene 50 volte più • ',mP'A in I;Nt lrcais

acidi grassi essenziali
(grande distribuzione, rn de.lun top
S0 ml, E 15,99).
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Jowaé 
IPer tutte le pelli, anche

sensibili, al 99% naturale,
con peonia imperiale
e lumifenoli antiossidanti
toglie trucco, impurità
e tracce di inquinamento
(farmacia, 100 ml,
€12,90).

o
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Linyva Crema
tïrirrr rrfnI€ I_errititr

Palmea
Con rucola, fiori di fico
d'India, dattero, aloe 1

e oli vegetali pulisce la
pelle, senza impoverirla
(erboristeria e farmacia,

200 ml, E 23,95).

V

palmea
LINYVA

Crema detergeste Imiti«
normalizzante per pelli Medio
Saoth✓+g and normalitíng
peanwig cream for del'Icatear
✓e na limpiadora lendiva y
~tante pera Pieies derrcadas
Ben hyende und ncrmaksierede
Pa'n9ungsererne fúr

er'pS' dlìche Haat

licellare
Viso e Occhi
Nature's
Con acqua unicellulare
di bergamotto bio
e di fiordaliso pulisce,
purifica, tonifica
e addolcisce (erboristeria,
200 ml, 14).
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N A T U RE'S

ACQUA MICELLARE
VISO E OCCHI

CON ACOUA UNICELLULARE Ui
RERGAMOTTO BIO E Frovoa.aO

MICELLAR WATER
FACE AND EYES

WRti ORGANC eERGANO`
,N•CE•.lU'.AR WRTER ANO COItN,9-' 

STRUCCA - TONIFICA - IDItMA-
RG•IWESMAKNR-TONIn-

PULIZIA E TONIFICAZIONE
C,EANSING ANO

'''.€1,e I .. ,. ,,,=,,v,
?z ~ ~  ÿ
v,,, p
;,~ c  "

r= t.5 n
ÿ mm
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ni: Visn
Supelidraidnic

Leocrema Natural \
Mirtillo antiossidante \I
e peonia rigenerante

per preservare
gli equilibri cutanei

(grande distribuzione,
50 ml, E 3,79).

SÉRUM LiFT
SURCONCENTrd

OVERCONCENT@q' 
LIFT SERUM

z

Yves Rocher
Collagene vegetale
per un effetto tensore
e rimodellante (negozi
monomarca, yves-rocher.
11, 30 ml, € 32,90)

•

Avena Crema Viso
Oche.,
estbllr

Bottega Venie
Il latte d'avena regala
idratazione; lenisce
e rinforza te pelli fragili
(negozi mottomarca,
bottegaveraleit,
50 ml, E 2409).
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