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COVID19:
trattamento di lungo termine 
e terapia rigenerativa in una ottica
embrionale e costituzionale
In questi due anni di pandemia, nei pa-
zienti con infezione da SARS-CoV-2, la
comparsa dei sintomi può essere solo
la prima fase di un lungo percorso. 
È interessante come alcuni pazienti pre-
sentino sintomi più lievi, come la co-
mune mancanza di gusto e/o olfatto, e
qualche linea di febbre, mentre altri svi-
luppino una vera e propria ARDS (sin-
drome da distress respiratorio acuto) e
necessitino di ospedalizzazione. 
Non è una novità la presenza di limi-
tazioni funzionali in seguito a remis-
sione da una malattia, soprattutto se
questa ha richiesto ospedalizzazione. 
In medicina il termine "sindrome", che
viene dal greco, viene usato per indi-
care la coesistenza o l'esistenza con-
giunta di più sintomi. 
Il termine principalmente descrittivo
sottolinea una comune patogenesi dei
sintomi presenti. 
Una "sindrome post COVID" risulte-
rebbe quindi da due circostanze:
• il persistere di diversi sintomi dopo

che la fase acuta della malattia si è
attenuata; 

• la loro causa comune nell'infezione
originale da SARS-CoV-2.

QUALI SONO I SINTOMI 
PIÙ DESCRITTI 

È opportuno distinguere caso per
caso, infatti la persistenza di una sinto-
matologia post COVID* può essere
data da circostanze diverse quali:
• infiammazione generale cronica per-

sistente (citochine infiammatorie
elevate);

• danno specifico in sede d’organo (es:
danno polmonare, renale o epatico);

• conseguenze aspecifiche del rico-
vero e/o dell’isolamento sociale
(anemia, astenia, perdita di massa
muscolare).

Fonte: (Lamprecht B. Gibt es ein Post-COVID-Syndrom?

[Is there a post-COVID syndrome?]. Pneumologe (Berl).

2020 Oct 8:1-4. German. doi: 10.1007/s10405-020-

00347-0. Epub ahead of print. PMID: 33052198;

PMCID: PMC7543035).

PRIMA DEL POSTCOVID?

Qualcosa di simile alla sindrome post
Covid era già stato osservato su pa-
zienti infettati da SARS-1, un virus si-
mile all'attuale con agente eziologico
proprio della sindrome da risposta re-
spiratoria acuta grave (SARS). Infatti,
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PRINCIPALI SINTOMI DEL POSTCOVID 

• Affaticamento
• Dispnea 
• Sintomi neuropsicologici     

• Depressione 
• Ansia da moderata a grave
• Sindrome neurologica post COVID (PCNS)
Fonte:(Tenforde MW, Kim SS, Lindsell CJ, et al. Symptom Duration and Risk Factors for Delayed Return to Usual Health

Among Outpatients with COVID-19 in a Multistate Health Care Systems Network - United States, March-June 2020. MMWR

Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(30):993-998. Published 2020 Jul 31. doi:10.15585/mmwr.mm6930e1).

di cui 35% dei pazienti 
trattati ambulatorialmente;  
87% dei  pazienti ospedalizzati.Å



dopo la pandemia di SARS del 2003, al-
cune persone avevano ancora pro-
blemi di salute mesi e anni dopo
essere state infettate dal virus. In par-
ticolare il:
• 60% soffriva ancora di stanchezza un

anno dopo aver lasciato l’ospedale
(Ospedale di Toronto);

• 40% soffriva di affaticamento dopo 4
anni dall’infezione (Hong Kong).

Oltre alla stanchezza persistente ri-
portavano anche: dolore muscolare
diffuso, debolezza, depressione, man-
canza di sonno ristoratore. La loro
condizione venne chiamata: sindrome
cronica post SARS.
Fonte: (Lam MH, Wing YK, Yu MW, Leung CM, Ma RC,

Kong AP, So WY, Fong SY, Lam SP. Mental morbidities

and chronic fatigue in severe acute respiratory syn-

drome survivors: long-term follow-up. Arch Intern Med.

2009 Dec 14;169(22):2142-7. doi: 10.1001/archin-

ternmed.2009.384. PMID: 20008700.)

SINDROME NEUROLOGICA 
POSTCOVID 

Nella sindrome neurologica post covid
i pazienti sono descritti come affetti da
debolezza muscolare prolungata ed
altre forme di miopatia ( fascicolazioni,
astenia, dolore muscolare, bruciore,
sono i sintomi più comuni).
Si noti che anche gli effetti più ritardati
dell'infezione da SARS coinvolgono il
sistema nervoso e il suo impatto sul-
l'umore. 
Un ampio studio dal Belgio e dai Paesi
Bassi che ha coinvolto 112 pazienti po-
sitivi per COVID-19 ospedalizzati e
2001 positivi per COVID non ospeda-
lizzati, di cui un gran numero era asin-
tomatico o lievemente sintomatico, ha
notato la presenza di sintomi prolun-
gati come dolori muscolari, vertigini,
mal di testa, affaticamento e l'anosmia
ha continuato a manifestarsi per mesi,
evidenziando la necessità di una vigi-
lanza continua per PCNS da parte dei
neurologi.
Fonte: Wijeratne T, Crewther S. Post-COVID 19 Neuro-

logical Syndrome (PCNS); a novel syndrome with chal-

lenges for the global neurology community. J Neurol Sci.

2020 Dec 15;419:117179. 

doi: 10.1016/j.jns.2020.117179. Epub 2020 Oct 13.

PMID: 33070003; PMCID: PMC7550857.

Gli studi più recenti, eseguiti su un
grande numero di pazienti, hanno per-

una diversa produzione di citochine o
di un sistema immunitario abituato alle
vaccinazioni. [Mallapaty,2020].
Gli uomini sembra che vadano incon-
tro a più complicanze [Grasselli et al, 2020]

ed a mortalità [Richardson et al, 2020] ri-
spetto alle donne, e sembra esserci
un’associazione con alti livelli ormonali
maschili.
Le donne risultano più protette dalla
malattia da Covid-19, forse a causa di
un sistema immunitario notoriamente
più attivo nei confronti delle malattie
infettive. 
In Medicina di Regolazione e Co-

stituzionale, si pone molta atten-
zione alla predisposizione a sviluppare
le patologie, in base alla costituzione fi-
sica dei pazienti. Le costituzioni in
omeopatia hanno da sempre condizio-
nato le scelte terapeutiche dei medici
omeopati e costituzionalisti. 
Il drenaggio degli emuntori e dei tes-
suti, pre e post infezione è determi-
nante, sia in prevenzione nel primo
caso che nella ripresa-guarigione nel
secondo caso. 

UNA TERAPIA COSTITUZIONALE

Un approccio terapeutico costituzio-
nale può essere articolato con suc-
cesso secondo uno schema classico
che prevederà approcci specifici e dif-
ferenti.
Costituzione Endoblastica: rime-
dio base CALCAREA CARBONICA.
Neuropersonalità serotoninergica, con
basso livello di testosterone /estrogeni
e adrenalina: scarsa   aggressività, pre-
valenza del S.A. parasimpatico, media-
tore acetilcolina, azione lipotrofica con
esaltazione della liposintesi, secrezione
di colecistochinina, gastrina e secre-
tina.
Tendenza all’Ipotiroidismo con iperin-
sulinemia, bassi valori di LH, FSH, TSH,
ACTH e GH, scarsa attivazione dei
macrofagi e dei CD8.
Si può utilizzare quale drenante speci-
fico endo.mu,10 gocce prima dei 3
pasti. Per mantenere una funzione ti-
roidea sufficientemente attiva consiglio
di utilizzare ipotir.mu una capsula
prima dei due pasti. Sempre a livello
addominale, l’accumulo di tossine e
grassi, può portare allo sviluppo di in-

messo di comprendere alcuni dei mec-
canismi di difesa contro il virus SARS-
CoV-2. 
• Tutti i 285 pazienti studiati in Cina

da Long et al (2020) hanno svilup-
pato una risposta anticorpale contro
la proteina spike entro 19 giorni
dalla comparsa dei sintomi. 

• Alcuni hanno sviluppato prima le
IgM e poi le IgG.

• Alcuni hanno sviluppato IgG ed IgM
insieme.

• In alcuni casi, in disaccordo con
quanto appare in letteratura [Lou et al,

2020; Xiang et al, 2020], la produzione di
IgG ha preceduto quella delle IgM
(sono i casi peggiori).

L’ASPETTO OSCURO 
DELLA REAZIONE IMMUNITARIA

La progressione della COVID-19 è ca-
ratterizzata da un’infiammazione

generalizzata dovuta alla produ-
zione di citochine pro-infiammatorie,
una componente essenziale della rea-
zione del sistema immunitario contro
il virus e contro le cellule infettate dal
virus. In questo caso, le citochine pos-
sono attivare una reazione eccessiva e
dannosa. [Huang et al, 2020; Cecconi et al, 2020].
I bambini rischiano quanto gli adulti
di essere contagiati, ma hanno un ri-
schio ridotto di andare incontro a
complicanze: forse a causa dell’effi-
cienza del sistema immunitario, della
ridotta espressione dell’enzima ACE, di



sulino resistenza e produzione di
estrogeni e riduzione di testosterone
quindi consiglio di integrare, per il con-
trollo ormonale, un modulatore del-
l’enzima aromatasi, aroma.mu una
capsula prima dei due pasti, per lunghi
periodi e controllo della dieta, meglio
se povera di caboidrati.
Costituzione Sulfurica: rimedio
base SULFUR. Corrisponde al nor-

motipo, cioè ad un soggetto con cor-
poratura armoniosa, altezza e peso
medi, muscolatura ben sviluppata e to-
nica, mani e dita ben proporzionate.
Ha una buona resistenza allo sforzo, è
dinamico, attivo, sportivo, creativo, so-
cievole, ma a volte instabile e volubile.
Manifesta tendenza all’autointossi-

cazione per accumulo di tossine.
In genere gode di buona salute anche
se le patologie cui va incontro sono
quelle a carico del sistema cardiocir-
colatorio e respiratorio nonché pro-
blemi di pelle (dermatiti, dermatosi,
orticaria, punti neri, acne, pustole, ecc),
in quanto elimina attraverso la cute le
tossine che i suoi organi emuntori non
riescono a smaltire (polmoni). 
Costituzione Mesoblastica, nella
quale prevale il foglietto mesoblasto,
rimedio base KALIUM SULFURI-
CUM. Corrisponde al brevilineo
stenico o al sulfurico grasso o al
sanguigno. Tendenza all’ipercortico-
surrenalismo. Personalità dopami-
nergica con alti livelli di testosterone.
Risposte immunitarie pronte e vivaci,
polarizza verso un fenotipo linfocitario
TH2, raramente TH1, quindi tende a
sviluppare allergie di tipo respiratorio
in primis e di tipo bronchiale-asmatico
con il passare del tempo, in funzione
dell’accumulo tossinico, della quantità
e di dove si accumulano. 
Per entrambe le costituzioni si può uti-
lizzare quale drenante specifico
meso.mu 10 gocce prima dei 3 pasti,
nonché i rimedi fitoterapici corrispon-
denti al gruppo di organi che lavora
poco o sono in sovraccarico. Ad esem-
pio  hista.mu è un catalizzatore e
quindi è consigliato per veicolare e
drenare le tossine, hepa.mu 10 gocce
prima dei 3 pasti, può aiutare a clivag-
gio di accumuli epatici, associando
depur.mu per aumentare il transito
intestinale ed epato-biliare. Le terapie

proposte, possono essere associate
alle terapie tradizionali allopatiche.
Non esistono interferenze tra i ri-
medi e i farmaci, in quanto la terapia
omeopatica e fitoterapica, non agisce
sui recettori utilizzati dai farmaci al-
lopatici e quindi se si utilizzano cor-
tisonici e/o antistaminici in casi di
reazioni allergiche, è possibile aiutare
il drenaggio tossinico ed evitare ef-
fetti collaterali nei soggetti sulfurici,
che tendono naturalmente a manife-

stare eventi reattivi di eliminazione
tossinica, attraverso la pelle.
Costituzione Fosforica-longili-

nea-astenica-nervosa: corrisponde
al normotipo longilineo, rimedio base
CALCAREA FOSFORICA mentre
come rimedio trasversale possiamo
considerare NATRUM FOSFORICUM
nell’età adulta e poi KALIUM FOSFO-
RICUM, nella terza fase della vita. Ten-
denza ipermedullosurrenalismo, con
stimolo tiroideo elevato, emotività
spiccata, metabolismo energetico ele-
vato, infiammazione persistente con
polarità TH1 e possibile disregolazione
Treg verso auto immunità, spesso svi-
luppano connettiviti e fibromialgie. 
Si può utilizzare quale drenante speci-
fico ecto.mu 10 gocce prima dei 3

pasti, associando i rimedi costituzionali
consigliati quale drenante d’organo e
immunitario. Consiglio di utilizzare
depur.mu 10 gocce prima dei 3 pasti,
associando un regolatore dell’attiva-
zione cellulare, hista.mu 10 gocce
prima dei 3 pasti, in modo da mante-
nere attivo il sistema enzimatico e il
ciclo di krebs.
Infine abbiamo il Cordoblasta, che
rappresenta l’equilibrio dei tre foglietti
embrionari, rimedio base può essere

FIGURA 1. 

RIASSUNTO PER TAPPE DELL’INFEZIONE DA SARS2-COVID19

qualsiasi rimedio che fa capo ai POLI-
CRESTI OMEOPATICI, spesso sono
fosforici o muriatici. Corrisponde al
longilineo stenico o al sulfurico magro
(muriatico) o al bilioso. I drenati con-
sigliati per questa costituzione, sono:
ecto.mu, meso.mu, endo.mu la
posologia è 10 gocce al giorno per
tipo, insieme, prima dei tre pasti. In
questo caso, è possibile associare uno
o più drenanti epato-renali-intestinali,
in funzione del sistema organico in so-
vraccarico, quindi a scelta consiglio di
utilizzare a rotazione: depur.mu 10
gocce prima dei 3 pasti, poi drene-

tic.mu 10 gocce prima dei 3 pasti e in-
fine hepa.mu sempre 10 gocce per 3
volte al giorno e hista.mu come cata-
lizzatore per tutti i rimedi selezionati.
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INDIVIDUARE LA CONDIZIONE
INFIAMMATORIA SPECIFICA 

La diagnostica di laboratorio, ci aiuta a
identificare lo stato infiammatorio re-
siduo post virale, e l’infiammazione si-
lente, spesso presente nei soggetti che
tendono ad accumulare tossine, e nei
soggetti che sono più attivi con gli or-
gani emuntori, attraverso l’analisi delle
citochine infiammatorie salivari:

IL1a, IL1b, citochine coinvolte nei
processi infiammatori sistemici, dalle
mucose, alla pelle, fino al SNC e SNP,
IL6 citochina capace di mantenere i
processi infiammatori nel tempo e
quindi segnala flogosi cronica, TNFa in-
fine indica attività infiammatoria osteo
articolare, cartilaginea, paradontale, at-
tiva nella patologie autoimmuni con-
nettivali. Nei soggetti guariti
dall’infezione da COVID19, spesso re-
siduano valori elevati di una o più ci-
tochine infiammatorie. Questa
condizione sub clinica, deve essere ri-
conosciuta per poter scongiurare la
cronicizzazione dei fattori pro infiam-
matori, con le conseguenze ormai
note. 
Se vogliamo studiare la capacità anti

infiammatoria, le citochine da te-

stare sono: IL10, IL2, IL12, IL4. 
Mentre per la parte auto immune, si

testano: IL17A e la IL2. 
Per le allergie: IL4 e la IL13.

ATTENZIONE AL MICROBIOTA

Nel quadro generale di trattamento
del longCovid un ruolo fondamentale
può essere giocato dall’equilibrio e
dalla conseguente efficienza del micro-
biota. In questo senso bisognerà soste-
nere questo importante modulatore
dell’immunità. In generale ed in pre-
senza di disbiosi preferire flora.mu,
una capsula al giorno per lunghi pe-
riodi. In caso di allergie e autoim-

munità preferire allerg.mu,
prodotto a base di ceppi probiotici
specializzati nel far produrre DAO
dalle cellule intestinali (Diaminossi-
dasi), 1 caps al di per lunghi periodi e
nei cambi di stagione. tachi.mu, mo-
dulatore e stimolatore immunitario, va
associato ai probiotici. Negli stati in-
fiammatori utilizzeremo flogo.mu,
una capsula da 2 a 3 volte al giorno. In
prevenzione utilizzare uno dei due
probiotici associando tachi.mu e
pandevir.mu seguendo lo schema
posologico proposto. Come adatto-

geno è indicato benevit.mu antios-
sidante e immunostimolante. Infine nel
recupero post COVID19 risulta effi-
cace energy.mu,  flaconcini da bere
secondo le necessità e obiettivi tera-
peutici individuali a costituzionali, as-
sociando uno o più drenanti
costituzionali individuati, associando
uno o più drenanti costituzionali indi-
viduati, un flaconcino al giorno per i
primi 5 o 10 giorni, in base alle neces-
sità, e poi un flaconcino a giorni alterni.  


