Compendio di medicinali antroposofici SIMA

> ANEMIE

ANEMIE
Le anemie sono espressione dell’allentamento del legame tra l’organizzazione
dell’Io ed il sangue. Sono la manifestazione della difficoltà di incarnazione dell’Io.
L’esperienza clinica mostra che nelle anemie è molto efficace l’alternanza di medicinali a base di ferro e medicinali a base di rame.
ANEMIE CARENZIALI
La terapia delle anemie carenziali non può limitarsi ad essere sostitutiva, ma deve
tenere in considerazione la necessità di un supporto al processo di incarnazione dell’Io.

>>Medicinali
■■ Urtica dioica Ferro culta Rh D3 fiale (Weleda), 1 fiala 3 volte alla settimana

fino a 1 fiala al dì per almeno 2 mesi

■■ Urtica dioica Ferro culta D2 gocce orali (Weleda), 15 gocce 2 volte al dì
■■ Prunus s. ferm. c. Ferro globuli velati (WALA), nel puerperio, 10 globuli 3

volte al dì

■■ Biodoron Caps capsule (Weleda), 1-2 capsule al dì dopo colazione/pranzo
■■ Anaemodoron (Fragaria/Urtica dioica) gocce orali (Weleda)
■■ Ferrum ustum comp. polvere orale (Weleda)
■■ Ferrum hydroxydatum D3 polvere orale (Weleda)

>>Medicinali a base di rame da associare alla terapia marziale
■■ Melissa Cupro culta D2 o Rh D3 gocce orali (Weleda), 15 gocce 2 volte al dì
■■ Cuprum metallicum praeparatum D6 polvere orale (Weleda), 1 punta di col-

tello 2 volte al dì

■■ Cuprum metallicum praeparatum 0,4% unguento (Weleda), massaggio sera-

le della regione splenica

ANEMIE DA PERDITE EMATICHE
Il trattamento va riferito alle diverse cause delle patologie riscontrate.
ANEMIE CONSEGUENTI A TERAPIE
Il trattamento va riferito alle diverse cause delle patologie riscontrate.
ANEMIE DA MALATTIE CRONICHE
Il trattamento va riferito alle diverse cause delle patologie riscontrate.
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Osservazioni

In osservanza della buona pratica clinica è necessario considerare il supplemento di
acido folico e vitamina B12 soprattutto in gravidanza, nelle costituzioni asteniche e
nelle diete rigide.
In caso di scadenti condizioni cliniche generali e/o grave stato di deperimento organico può dimostrarsi utile Olivenit.
“Il calore generato dalla melissa e la relazione che il rame ha con il calore, guidano
l’organizzazione dell’Io nella sfera addominale…” (cit. Vademecum dei medicinali antroposofici SIMA 2015– Melissa Cupro culta – pag. 328).
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> CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA
REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO
Il medico di medicina generale, solitamente, riceve pazienti dimessi dall’ospedale
in terapia steroidea, acido acetilsalicilico e penicillina.
Inizialmente è plausibile integrare con medicinali antroposofici e, se possibile, gradualmente ridurre le terapie allopatiche sostituendole con medicinali appropriati.

>>Medicinali
■■ Primula comp. globuli velati (WALA), 10 globuli 3 volte al dì, nei bambini
■■ Onopordon/Primula comp. (Cardiodoron) gocce orali (Weleda), 10 gocce 3

volte al dì, in adulti e adolescenti dai 12 anni

■■ Aurum/Lavandula comp. unguento (Weleda), massaggio serale della regione

cardiaca

Osservazioni

Terapia da proseguire per lungo tempo. Se vi è una componente di artrite o artralgia
sintomatica:
∙∙Artiglio comp. (Aroph Spagiria), 80 gocce in un litro di acqua da bere durante la
giornata
In prevenzione, se TAS (o ASLO) persistentemente elevato:
∙∙Echinacea/Argentum globuli velati (WALA), 5-10 globuli 2-3 volte al dì a cicli
∙∙Apis/Belladonna globuli velati (WALA), 5-10 globuli 2 volte al dì a cicli lunghi

CARDIOPATIE REUMATICHE
Frequentemente gli esiti cardiologici della malattia reumatica interessano gli apparati valvolari aortico e mitralico con possibile evoluzione in stenosi e/o insufficienza. Lo scopo della terapia è quello di ritardare la progressione dello scompenso cardiaco, espressa in 4 classi funzionali (NYHA) e di posticipare o evitare
l’intervento chirurgico.

>>Medicinali
■■ Onopordon/Primula comp. (Cardiodoron) gocce orali (Weleda), 10 gocce 3

volte al dì per lungo tempo

■■ Valvula mitralis Gl D12 fiale (WALA) o Valvula aortae Gl D12 fiale (WALA),

1 fiala per via sublinguale 2 volte alla settimana a cicli di 6 mesi e 2 di pausa
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Osservazioni

Valvula mitralis e Valvula aortae sono organopreparati della WALA e vanno prescritti
a pazienti senza degenerazione calcifica degli apparati valvolari.
VALVULOPATIE

Fino a 30 anni fa erano prevalenti i casi di valvulopatia reumatica, poi se ne è
progressivamente ridotta l’incidenza ed attualmente prevalgono le valvulopatie
cosiddette degenerative per esiti di endocardite batterica o fungina, oppure per
disfunzione dei muscoli papillari secondari ad esiti di infarto del miocardio. I casi
più frequenti sono: il prolasso della mitrale che si presenta con uno spettro molto
ampio di situazioni cliniche, le insufficienze mitraliche degenerative senza prolasso, le stenosi e le insufficienze aortiche degenerative con o senza compromissione dell’aorta ascendente.
PROLASSO DELLA MITRALE

Il prolasso della mitrale viene considerato soprattutto quale esito di un processo
degenerativo di tipo non reumatico, ma, in realtà, si è visto che nelle valvole sostituite la causa dell’insufficienza era prevalentemente da attribuirsi ad una eccessiva lassità del tessuto, più che ad una riduzione degenerativa del suo spessore.
La medicina antroposofica affronta la patologia valvolare in senso salutogenetico
stimolando la vitalità residua della valvola interessata piuttosto che contrastare un
processo patologico dedotto dagli effetti che ha prodotto. Importante è anche
considerare una terapia costituzionale di fondo del paziente poiché si tratta di un
processo degenerativo che può essere semplicemente una variante della norma o
evolvere in uno stato di insufficienza, o drammaticamente esitare in rottura delle
corde tendinee, causando scompenso cardiaco acuto. È fondamentale inquadrare l’entità del prolasso, attraverso esami diagnostici specialistici, e trattare i pazienti, o inviare al cardiochirurgo, secondo scienza e coscienza.
Nei casi in cui la morfologia valvolare è sovvertita con lembi ispessiti e di aspetto
mixomatoso con rilevante lassità e rigurgito da moderato a severo, oppure con
evidenza di netto peggioramento rispetto a precedente osservazione, il paziente
non solo va curato, ma anche controllato più spesso per l’eventuale timing chirurgico.

>>Medicinali
■■ Onopordon/Primula comp. (Cardiodoron) gocce orali (Weleda), 10 gocce 3

volte al dì per lungo tempo
■■ Valvula mitralis Gl D8 o D12 fiale (WALA), 1 fiala per via sublinguale 2 volte
alla settimana a cicli di 5 settimane e 2 di pausa
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Osservazioni

Se presenti aritmie considerare l’impiego di:

∙∙Aurum/Hyoscyamus comp. fiale (Weleda), 1 fiala sottocute 2-3 volte alla settimana

o Aurum/Hyoscyamus comp. globuli velati (WALA), 10 globuli 2-3 volte al dì.

∙∙Sarothamnus comp. globuli velati (WALA), 10 globuli 2-3 volte al dì; 1 fiala sotto-

cute da 3 volte alla settimana a 1 fiala 1-2 volte al dì se recrudescenza aritmica
(pensare anche ad eventuale disordine elettrolitico).
Dal 2007 le linee guida concordano sulla non indicazione alla profilassi antibiotica in
valvulopatia lieve o moderata senza endocardite precedente.
VALVULOPATIE MITRALICHE, AORTICHE
O MITRO-AORTICHE DEGENERATIVE

È necessario considerare soprattutto la condizione generale del paziente, la funzionalità degli organi principali, l’alimentazione, la coesistenza di ipertensione arteriosa o di alterazioni del metabolismo; ma anche la stabilità o la tendenza alla
progressione dell’entità del vizio valvolare. La classificazione della gravità viene
sempre espressa in 4 classi NYHA.

>>Medicinali
■■ Onopordon/Primula comp. (Cardiodoron) gocce orali (Weleda), 10 gocce 3

volte al dì o piú

■■ Onopordon comp. (Aroph Spagiria), 30 gocce 3 volte al dì in caso di intol-

leranza a Hyoscyamus

■■ Valvula mitralis Gl D12-D15-D30 fiale (WALA) e/o Valvula aortae Gl D12-

D15-D30 fiale (WALA), 1 fiala per via sublinguale 2 volte alla settimana a
cicli di 5 settimane e 2 di pausa

Osservazioni

Valvula mitralis e Valvula aortae non devono essere somministrati in pazienti con degenerazione calcifica delle valvole mitrale e/o aortica.

CARDIOPATIA ISCHEMICA
Il paziente con dolore toracico o epigastrico, in cui si supponga un infarto miocardico in atto o sospetto, va trasportato in ospedale (Unità Coronarica) il più presto
possibile.
I pazienti che arrivano all’attenzione del medico antroposofo sono di due tipi:
1. individui con angina pectoris stabile, in trattamento con diversi farmaci, che
hanno due richieste principali:
∙∙ridurre o sospendere farmaci con importanti effetti collaterali;
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∙∙ridurre le crisi di angina che sono divenute instabili.

In tali pazienti vi sono lesioni coronariche in genere già vicariate da circoli
collaterali.
2. pazienti già sottoposti a coronarografia con impianto di uno o più stent coronarici ed in terapia con diversi farmaci, alcuni necessari, altri con bilancio benefici/effetti collaterali pesantemente negativo.

>>Medicinali
■■ Cactus/Crataegus comp. gocce orali (Weleda), 15-20 gocce 3 volte al dì
■■ Cactus comp. globuli velati (WALA), 10 globuli 3 volte al dì
■■ Onopordon/Primula comp./Magnesium Phosphoricum acidum D6 gocce

orali (Weleda), 15-20 gocce 3 volte al dì
■■ Magnesium phosphoricum D6 compresse, 2 - 4 compresse 3 volte al dì
Valutare
■■ Strophanthin MR (http://strophanthin-apotheke.de/praeparate) - Schloss-Apotheke Aulendorf: 1 compressa 2-3 volte al dì
Osservazioni

Per quanto riguarda i portatori di stent coronarico, vanno rispettate le indicazioni sulla
durata della doppia terapia antiaggregante, considerato che gli stent metallici (BMS)
richiedono di solito un minimo di 30 giorni, gli stent medicati (DES) di ultima generazione da 6 a 12 mesi, seconda la complessità della procedura eseguita, mentre gli stent
bioriassorbibili obbligano a prolungare la doppia antiaggregazione a 18-24 mesi.
Di fatto gli stent metallici vengono impiantati solo a pazienti con controindicazioni
nette a doppia terapia antiaggregante ed il più delle volte ci si trova di fronte a stent
medicati di ultima generazione oppure a stent riassorbibili.
POST INFARTO

Nei pazienti dimessi dall’ospedale dopo angioplastica coronarica d’urgenza, oppure operati di by-pass aorto-coronarico e dimessi da reparti cardiochirurgici o
istituti di riabilitazione, vi è il problema della necessaria poliprescrizione:
∙∙la doppia antiaggregazione va mantenuta per il tempo necessario (si veda paragrafo sulla cardiopatia ischemica) che varia in relazione al tipo di stent impiantato;
∙∙la terapia beta bloccante: valutare con attenzione, se il paziente è in rilevante
bradicardia o ipotensione, una cauta riduzione fino ad eventuale sospensione se
opportuno;
∙∙copertura gastrica con inibitori di pompa protonica: eventuale sostituzione con
H2 antagonisti;
∙∙statine: non sospendere nei primi mesi da evento acuto (hanno un effetto soprattutto antinfiammatorio), successivamente si può rivalutare il dosaggio o
l’indicazione.
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>>Medicinali
In fase post-infartuale acuta e negli esiti di angioplastica coronarica con impianto di stent:
■■ Onopordon/Primula comp. (Cardiodoron) gocce orali (Weleda), 10 gocce 3
volte al dì per lungo tempo
■■ Aurum/Lavandula comp. unguento (Weleda), massaggio serale della regione
cardiaca
Nei casi più gravi, dove è presente rilevante disfunzione cardiaca:
■■ Arnica Planta tota D10/Cor D10 fiale (Weleda), 1 fiala al dì sottocute e successivamente 3 volte alla settimana fino a 3-6 mesi dopo l’infarto, a parere
del medico
■■ Aurum D10/Cor D4 fiale (Weleda), 1 fiala al dì sottocute e successivamente
2-3 volte alla settimana anche per cicli lunghi, a parere del medico
In pazienti dimessi dopo intervento chirurgico di by pass aorto-coronarico:
■■ Hypericum Auro cultum Rh D3 fiale (Weleda), 1 fiala al dì sottocute con
inizio il più precocemente possibile e per i 3 mesi successivi dopo l’infarto, se
possibile già durante la fase riabilitativa
■■ Arnica Planta tota D10/Cor D10 fiale (Weleda), 1 fiala sottocute 3 volte alla
settimana se c’é una disfunzione sistolica
■■ Aurum D10/Cor D4 fiale (Weleda), 1 fiala sottocute 3 volte alla settimana se
c’è una disfunzione sisto-diastolica con un compenso precario
Osservazioni

Grande importanza ha l’euritmia terapeutica nella riabilitazione di questi pazienti.
È bene sostenere l’attività del fegato durante la doppia terapia antiaggregante e le
statine con Vitadoron (Hepatodoron) pastiglie masticabili (Weleda), 2 pastiglie 2-3
volte al dì.
Va considerata e trattata l’eventuale componente depressiva.

ARITMIE
ARITMIA EXTRASISTOLICA ISOLATA

In genere essa è legata a problematiche internistiche e non costituisce un segno
di cardiopatia anche se può peggiorare la situazione clinica quando il paziente ha
già una cardiopatia nota. Pertanto è fondamentale, più ancora della valutazione
cardiologica, che sia il medico antroposofo ad inquadrare la situazione del paziente con aritmia extrasistolica, specie se l’aritmia costituisce un sintomo di una
certa consistenza nella vita quotidiana.
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>>Medicinali
■■ Onopordon/Primula comp. (Cardiodoron) gocce orali (Weleda), 10 gocce 3

volte al dì

■■ Onopordon comp. (Aroph Spagiria), 30 gocce 3 volte al dì
■■ Primula comp. globuli velati (WALA), 10 globuli 3 volte al dì
■■ Aurum/Stibium/Hyoscyamus globuli velati (WALA), 10 globuli 3 volte al dì

Osservazioni
∙∙Onopordon comp. Aroph Spagiria se vi è intolleranza a Hyoscyamus.
∙∙Primula comp. se vi è intolleranza all’alcol.

È frequente una genesi dell’aritmia da problematiche epato-biliari. In tal caso considerare la somministrazione di Chelidonium/Curcuma (Choleodoron) gocce orali
(Weleda), 10-15 gocce dopo i 2 pasti principali in acqua calda.
Il colon irritabile non raramente costituisce una causa di aritmia extrasistolica.
TACHICARDIA PAROSSISTICA

È sempre necessario un preciso inquadramento diagnostico. In attesa della eventuale valutazione specialistica è possibile somministrare medicinali antroposofici.

> Medicinali
■■ Onopordon/Primula comp. (Cardiodoron) gocce orali (Weleda), 20 gocce

sublinguali ogni ora fino alla risoluzione

■■ Sarothamnus comp. fiale (WALA), 1 fiala sottocute da ripetere ogni 2 ore

fino a risoluzione

Osservazioni

Inviare in PS se l’aritmia non recede dopo oltre 5 ore oppure se è mal tollerata.
FIBRILLAZIONE ATRIALE PERSISTENTE

È un’aritmia in genere ben tollerata dal paziente anziano finché la frequenza cardiaca non supera i 100 battiti al minuto; spesso è riscontrata casualmente durante una
visita di controllo. È necessario mantenere nel paziente una frequenza adeguata.

> Medicinali
■■ Onopordon/Primula comp. (Cardiodoron) gocce orali (Weleda), 10 gocce 3

volte al dì, o piú
■■ Onopordon comp. (Aroph Spagiria), 30 gocce 3 volte al dì
8

IMPAGINATO SIMA def.indd 8

14/02/19 14:12

