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Abstract
Un numero crescente di persone è affetto da una sindrome Long COVID con sintomatologia spesso
duratura e significativa compromissione della loro salute. Si presentano diversi quadri con
iperinfiammazione prolungata, danni e compromissione funzionale della muscolatura, del cuore, del
sistema nervoso e degli organi sensoriali. Un gruppo relativamente grande di pazienti piuttosto giovani
mostra sintomi di sindrome da stanchezza cronica post-virale / sindrome da encefalomielite mialgica
(CFS/MES).
Questi pazienti spesso avevano avuto un decorso piuttosto lieve di COVID-19 e possono
successivamente sviluppare sintomi CF/ME di lunga durata.
Questo articolo presenta aspetti per una comprensione del disturbo e presenta una proposta di
trattamento multidisciplinare della medicina antroposofica.
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Definizioni
Malattia acuta da COVID-19: le prime quattro settimane di malattia da coronavirus.
Sindrome post-COVID persistente (PPCS; ICD-10: U09.9) o long-COVID: per lo più usato come sinonimo
di post-COVID, specialmente per i sintomi post-COVID che persistono per più di 12 settimane (1, 2).
Sintomi residui/danni permanenti o sintomi post-infettivi esistenti da quattro settimane dopo l'inizio
della malattia.

Fattori di rischio, fattori scatenanti, prevalenza

La gravità della fase acuta e la mutazione dell'agente patogeno non sono correlate con la frequenza e la
gravità di un Long-COVID. Tre mesi dopo l'insorgenza della malattia, circa il 10-65% di tutti i pazienti
COVID adulti registrati riferiscono sintomi persistenti (3, 4, 5).
Nell'infanzia, questi disturbi si verificano molto meno frequentemente (6, 7).
I pazienti con sintomi gravi hanno un'alta incidenza di sindrome post-intensiva complessa (PICS), i cui
primi segni possono apparire nella fase acuta.
Circa la metà dei pazienti trattati in terapia intensiva sperimenta un Long-COVID (8). L'incidenza, la
durata e l'estensione delle sequele polmonari a lungo termine, l’immunosoppressione e la generale
compromissione della qualità della vita sono significativamente legati alla gravità della fase acuta (9).
Persone di 55 anni e più e con condizioni preesistenti (con rischio noto di grave progressione della
malattia COVID-19: distress, affaticamento, depressione, disturbo d'ansia, sovrappeso, ecc.) sono più
spesso e più gravemente colpiti (10). Anche gli atleti competitivi sembrano essere più colpiti (11). La
frequenza di altri sintomi non mostra nessuna correlazione così chiara con il decorso della malattia,
degli elevati livelli dei parametri infiammatori di laboratorio o della gravità della malattia acuta.
I bambini sembrano essere molto meno colpiti dal post- o long- COVID. A causa di molti decorsi
asintomatici nei bambini (12) si possono fare solo affermazioni provvisorie (13). Anche nei bambini le
condizioni preesistenti possono anche favorire i sintomi a long-COVID (6, 7). Le conseguenze di un lungo
lock-down non sono ancora chiare, come conseguenze psicosociali di un lungo isolamento.

Sintomi, fisiopatologia e diagnosi
Sintomi principali
- Stanchezza/astenia/debolezza generale.
- Respiro corto/dispnea, specialmente sotto sforzo, sensazione di ansia e dolore al petto con o
senza restrizione oggettiva della funzione polmonare (ostruttiva/restrittiva).
- Palpitazioni senza disturbi oggettivi della funzione cardiaca.
- Cefalea, specialmente dopo sforzo.
- Disturbi cognitivi (concentrazione, memoria, "nebbia nella testa", ecc.,).
- L'ansia può accompagnare in forma specifica tutti i disturbi di cui sopra (vedi sotto).
I sintomi possono manifestarsi come una tosse secca irritativa, dolore (testa, muscoli, articolazioni,
petto) e miopatia (CIM). Con il coinvolgimento del cuore: infarto miocardico acuto, microinfarto, fibrosi
ventricolare o atriale con cardiomiopatia ischemica/non ischemica, miocardite, disfunzione
sintomatica/subclinica, varie aritmie. Sulla pelle possono verificarsi esantemi anche con perdita di
capelli. Nei bambini, stanchezza, disturbi del sonno, disturbi del gusto e dell’olfatto e cefalea.
Nonostante i frequenti disturbi gastrointestinali nella fase acuta, questi sono meno frequenti
nella sindrome di PPS. Tuttavia, sono stati descritti disturbi della motilità gastrointestinale.
I più comuni disturbi neurologici a lungo termine (PCND) includono: disturbi del sonno, vertigini,
disturbi olfattivi e del gusto (14), polineuropatia (CIP), ischemia/apoplessia dovuta a endotelite e
coagulopatia, demielinizzazione auto infiammatoria, encefalite (15). Il sistema nervoso centrale sembra
essere colpito più del sistema nervoso periferico.
I più comuni disturbi cognitivi e mentali includono: riduzione della memoria, concentrazione
compromessa, “nebbia cerebrale”, intolleranza allo stress, ansia e depressione (16), disturbo post-

traumatico da stress (PTSD) (17), disturbo ossessivo-compulsivo (OCD), sofferenza e un deterioramento
della qualità della vita (18, 19).
Anche gli effetti nocebo devono essere presi in considerazione: effetti che possono essere attribuiti alle
misure pandemiche come il distanziamento sociale (20, 21). Il 15 % delle persone colpite assume sostanze
psicoattive, il 10% ha pensieri suicidi.
Fisiopatologia
Per quanto riguarda i processi fisiopatologici, due tendenze polari possono essere osservate nei decorsi
gravi:
- Infiammazione persistente (endotelite, miosite, miocardite - con aumento dei parametri del siero:
CRP, D-dimeri, LDH) e aumento di eventi tromboembolici (22).
- Rigidità fibrosa polmonare e in altri tessuti, infiammazione proliferativa cronica con formazione di
fibrosi.
Possono avere un ruolo immunologicamente importante sia il virus scatenante (serbatoi persistenti,
frammenti virali/proteine Spike, trascrizione inversa nel genoma umano) così come gli autoanticorpi e i
disturbi immunoregolatori. Una prima eccessiva fase che porta alla cosiddetta tempesta citochinica può
essere seguita da una reazione come la Compensatory Anti-Inflammatory Response Syndrome (CARS) e
la Persistent Inflammation, Immunosuppression, and Catabolism Syndrome (PICS).
Nei polmoni e nelle vie respiratorie osserviamo danni persistenti (23). Alla insufficienza respiratoria
complessa dopo COVID possono contribuire anche disturbi dell’innervazione dei muscoli respiratori
indeboliti (24).
Le lesioni miocardiche che si verificano nel cuore sono già segnalate nella fase acuta da elevati livelli di
troponina. Miocardite, sforzo del cuore destro, disturbo dell'asse renina-angiotensina, coagulopatia,
influenze neurovegetative e iperinfiammazione sistemica prolungata possono portare a disturbi del
ritmo e della conduzione, a microfibrosi e cardiomiopatie. Endotelite e disturbi della barriera ematoencefalica giocano un ruolo importante nei danni al sistema dei nervi e dei sensi.
Diagnosi
È necessaria un'anamnesi personalizzata, comprendente il periodo precedente alla malattia COVID,
nonché un esame fisico completo, comprendente esami di laboratorio e diagnostica funzionale
(pneumologica, cardiologica, neurologica).
Il cambiamento della qualità della vita può essere valutato tramite questionari
(ad esempio, SF-36, E5-QD o da Management-of-daily life).
Dopo la valutazione iniziale (stadiazione), sono indicati un follow-up regolare e un esame finale.
Comprensione ampliata della malattia dal punto di vista della medicina antroposofica
La dinamica delle malattie infettive è determinata dall'interazione dell’agente eziologico con l'essere
umano interessato, dalla sua suscettibilità all'agente patogeno e dalla sua capacità di resistenza. COVID19 ci mostra in primo luogo l'importanza dell'età e dello sviluppo biografico del paziente.
Disturbi genetici (come ad es. la sindrome di Down) possono aumentare significativamente i processi di
invecchiamento. La forza vitale del corpo fisico diminuisce con l'età e ciò può essere dovuto anche
all'obesità, a malattie metaboliche come diabete mellito e altro. Un ruolo significativo nel post-COVID è
giocato da disturbi e dall’alterazione dell’equilibrio del paziente. Questi normalmente hanno luogo nel
mantenimento dinamico dell’equilibrio tra tendenza alla dissoluzione e all'indurimento (25). Al
contrario dominano e persistono in Long-COVID infiammazione cronica e una tendenza all'indurimento

(sclerosi), tendenza che viene vissuta psicologicamente come astenia ed è accompagnata
dall'indebolimento dei processi vitali.
Determinante qui è se, soprattutto di notte, durante il sonno, la tendenza infiammatoria e catabolica
regredisce a favore dei processi anabolici vitali. Questo ritmo giorno-notte può essere gravemente
disturbato nel Long-COVID. Da un punto di vista antroposofico e dell’esperienza terapeutica, il
rafforzamento dell'organizzazione del calore (organizzazione dell'Io) è in primo piano per prevenire la
transizione da processi infiammatori persistenti a un ritmo giorno-notte con predominanza notturna di
processi di rigenerazione.
Altri pazienti, spesso più giovani, soffrono prevalentemente di dissociazione post-virale della loro
vitalità corporea. Lo scopo principale della terapia qui è quello di sostenere i pazienti a usare la forza
della loro individualità per dirigere di nuovo l’organismo a riprendere coscienza di loro stessi e utilizzare
la loro forza vitale rendendoli ricettivi agli impulsi animici.
L'obiettivo è quello di mitigare l'alienazione/dissociazione mentale dal proprio corpo e la sensazione di
essere estranei dalla propria individualità e dalla propria sfera spirituale.
Uno sforzo normalmente piccolo si rivela essere estenuante. Anche la respirazione perde la sua
naturalezza. Dispnea e affaticamento sono spesso accompagnati da ansia. Non di rado vi sono anche
disturbi cognitivi nella capacità di pensare, concentrarsi e ricordare. Alcuni pazienti dicono che
sperimentano qualcosa di strano dentro di loro, che si percepisce diverso da altre malattie infettive che
hanno precedentemente avuto. Spesso si sentono impotenti e paralizzati.

Principi terapeutici
Terapia standard convenzionale
La strategia include i seguenti passi: valutazione della fase acuta, della stadiazione, dello screening delle
comorbilità, valutazione della prognosi e il piano di trattamento con il pieno coinvolgimento del
paziente informato (26, 4, 27).
Terapia farmacologica
La farmacoterapia si basa sulla procedura che corrisponde al danno organico permanente o ai rispettivi
disturbi funzionali.
Terapia non farmacologica
Misure di riabilitazione cardiopolmonare come tecniche di respirazione (es. Inhalatory Muscle Training)
(28, 29), o i trainer per la respirazione (per esempio il sistema Tri-ball) che sono eseguiti con di supporto di
fisioterapisti. Con un esercizio graduale, può essere indicato il monitoraggio della frequenza cardiaca e
della saturazione di ossigeno.
Misure di riabilitazione psicologico/psicoterapeutico, neuropsicologico (per esempio l'addestramento
olfattivo), neurologico, psichiatrico, cognitivo
(training cognitivo, ecc.) possono essere indicati fino alla/e durante la reintegrazione (30).
Sport/sforzo fisico faticoso: è necessaria una pausa da due a quattro settimane, anche in un
asintomatico o in soggetto con una fase acuta lieve.
Nel caso di un decorso sintomatico si deve osservare una pausa almeno da quattro a sei settimane.
Da un punto di vista psichiatrico-sociale, gli elementi protettivi giocano un ruolo importante: contatti
sociali, possibilità di sostegno, risorse, un'esistenza sicura, lavoro, opportunità ricreative, assistenza

sociale, igienica e medica di base. Misure di sostegno nell’auto-cura di pazienti isolati sono
fondamentali (ambulatori, numero verde ecc.).
Principi di terapia integrativa sostenibile.
La terapia antroposofica integrativa è multidisciplinare ed è intesa come un'estensione della terapia
convenzionale standard. Serve a sostenere forze di autoguarigione e autoregolazione a livello fisico,
fisiologico, spirituale e mentale. Fare una analisi delle risorse disponibili a livello fisico, mentale e
spirituale è una parte essenziale della pianificazione della terapia.
1. Calore: i pazienti mostrano un quadro di stagnazione dell'infiammazione e/o fibrosi. La
stimolazione del calore proprio del paziente (organizzazione dell'Io) può permettere ai processi
di autoregolazione di intervenire nuovamente a tutti i livelli. Attraverso il calore
l'autopercezione del paziente può essere affrontata direttamente. Molti pazienti non sono
consapevoli della loro mancanza di calore. Rafforzando e sostenendo l’organismo di calore
mediante un abbigliamento adeguato, applicazioni esterne, metodi di terapia auto attivanti e
farmaci antroposofici (per esempio terapia col vischio, vedi sotto) i pazienti sperimentano di
nuovo una apertura più intensa alla propria corporeità (embodiment). Se la fibrosi polmonare e
di altri tessuti, così come le infiammazioni proliferative croniche, sono i sintomi principali, allora
una terapia duratura e sostenuta di riscaldamento organico è il principio terapeutico decisivo.
Questo può rendere nuovamente “afferrabili” al paziente le forze vitali sia nel sistema
metabolico che nelle membra. Allo stesso tempo scompare la dispnea, in particolare se si
rilevano poche limitazioni della funzionalità polmonare.
2. Respirazione: qui è importante integrare e armonizzare a livello fisico e spirituale il disturbo
unilaterale e indipendente della respirazione e dei ritmi di vita, che possono essere
accompagnati da ansie e paure. La terapia può favorire un processo di approfondimento di
espirazione nel mondo così come una profonda inspirazione nella propria interiorità.
Soprattutto per superare persistenti processi infiammatori è necessario un rinforzo terapeutico
dell’autoregolazione del piano animico.
È essenziale che il paziente si senta psicologicamente/animicamente accettato e compreso e che
lui o lei sia sollevato da fattori di stress auto-perpetuanti. Cura e cura di sé, ritmizzazione della
vita quotidiana con una regolare frequenza di pause, individualmente appropriata, e terapia
artistica (vedi Principi 5 e 6) possono aprire un nuovo accesso a esperienze spirituali del
paziente.
3. Fluidità e circolazione: a livello dei processi vitali, per superare la pervasiva debolezza e
pesantezza, sono di primaria importanza il ritmo e il tono. Lavaggi al mattino con rosmarino
tonificano la circolazione e rafforzano il ritmo giorno-notte. Applicazioni esterne come l’impacco
di achillea sul fegato (31) stimolano la percezione del corpo fisico attraverso la pelle, promuovono
direttamente la vita interiore e possono migliorare la qualità del sonno. Una stimolazione della
microcircolazione può essere ottenuta con il massaggio ritmico, così come attraverso frizioni
ritmiche la rivitalizzazione della percezione del proprio corpo e l'approfondimento del ritmo
sonno-veglia. Questa rivitalizzazione può essere attivata anche con bagni di oli eterici di conifere
(32) e/o con euritmia terapeutica.
La stabilizzazione di un sano ritmo giornaliero con pause adeguate è essenziale. Il ritmo dei pasti
contribuisce significativamente a questo. La dieta dovrebbe sostenere la vitalità con frutta e
verdura biologica (meglio se biodinamica, ndt), pasti caldi regolarmente cucinati al momento e
sufficienti pause per l’assunzione del cibo. Sostanze amare sono di supporto per sostenere la

vitalità e promuovere il processo di rigenerazione e rafforzare l'interazione mente-corpo. In
ultimo, i farmaci antroposofici possono stimolare specificamente la vitalità dei singoli organi.
4. Rigenerazione dei tessuti: trattamento delle funzioni sensoriali disturbate (disturbo/alterazione
olfattiva e gustativa) con farmaci antroposofici e allenamento olfattivo basato sulla
consapevolezza.
Danni agli organi, per esempio ai polmoni, al sistema cardiovascolare e ai reni e disturbi
funzionali degli organi come la cosiddetta "nebbia cerebrale" può essere trattata con farmaci
antroposofici e euritmia terapeutica.
5. Attività personale: i propri limiti devono essere accuratamente rispettati e possono essere
estesi solo passo dopo passo, altrimenti si possono verificare prolungati crolli nelle proprie
forze. Rischiose sono situazioni in cui i pazienti hanno l'impressione di essere obbligati a fare di
più. In caso Long-COVID è utile avere un intervallo di quattro settimane, in cui la terapia e il
riorientamento sono posti in primo piano mentre il carico di lavoro viene conseguentemente
ridotto.
6. Aspetti psicosomatici: in primo piano è la riorganizzazione attiva del proprio equilibrio vitale.
Sono d’aiuto esercizi per rafforzare la consapevolezza di sé (esercizi sensoriali, esercizi di
consapevolezza) e incontri con la natura. Psicoterapia centrata sul paziente, terapie artistiche e
euritmia terapeutica offrono opportunità per sostenere efficacemente un nuovo equilibrio nella
vita. Nel caso di disturbi respiratori, l’arte della parola può fornire un efficace supporto. È
sempre importante considerare quali risorse il paziente ha a disposizione. La rimozione della
paura gioca un ruolo centrale per superare l'alienazione dalla propria corporeità. Per superare
questo, è essenziale rafforzare la fiducia nella propria fisicità attraverso applicazioni esterne.
Qui, in relazione all'organo, ad esempio a sostegno del cuore può essere considerata
l’applicazione di pomata Aurum/Lavandula comp., oppure si friziona l’addome con olio di Oxalis,
si fanno impacchi ai reni con zenzero e pediluvi con lavanda (31). I malati di COVID che erano già
inclini all'ansia e alla depressione, mostrano una maggiore incidenza di sintomi Long-COVID. In
particolare, per loro sono raccomandate le terapie artistiche, come la scultura, al fine di
rafforzare il rapporto con la loro fisicità.
7. Aspetti biografico-spirituali: è essenziale sostenere il paziente nello sviluppo di una nuova
prospettiva per il futuro. A tal fine piccoli passi iniziali possono essere significativi. È importante
trovare la propria nuova misura e trasformare così l'esperienza della malattia in una opportunità
di risveglio della propria personalità. In questo modo i pazienti possono trovare la loro via
d'uscita dalla sensazione di essere vittime della malattia. Nel fare ciò è essenziale sostituire
aspettative di performance adottate dall'esterno (da altri) con obiettivi più individualizzati. Gli
aspetti religiosi e spirituali possono essere significativi a seconda del contesto individuale.

Farmaci e cure infermieristiche
1. Attivazione dell'organizzazione del calore - rimedi per astenia e affaticamento
La terapia antroposofica con il vischio non è utilizzata solo in oncologia, ma è anche molto
efficace in ambito non oncologico e offre uno stimolo all’organizzazione del calore e della vitalità
ed è quindi utile a rafforzare l'autoregolazione dei pazienti. Gli alberi adatti a ospitare il vischio
sono:
- vischio di biancospino (Crataegus) che è particolarmente adatto in caso di debolezza del
sistema cardiovascolare,

-

vischio di tiglio (Tiliae) per un intensivo riscaldamento, soprattutto in caso di
indebolimento dei polmoni e del sistema immunitario,
- vischio d'acero (Aceris) per rivitalizzare il sistema metabolico,
- vischio di betulla (Betulae) per l'esaurimento depressivo e per rivitalizzare il sistema
renale/surrene,
- il vischio di pino (Pini) per i disturbi del sistema nervoso e del sistema neuro-sensoriale
(33).
Le seguenti preparazioni possono essere considerate a questo scopo:
- ABNOBA Viscum Crataegi, Aceris, Betulae, Pini: 2 x sett. - 1 fiala da 0,02 mg, a seguire
-

dopo 8 fiale, 2 x sett. - 1 fiala da 0,2 mg, s.c.
HELIXOR P serial pack 1: 2 x sett. - 1 fiala, ripetere se necessario

-

ISCADOR P serie O: 2 x sett. - 1 fiala, seguito da Serie 1

-

ISCUCIN Crataegi, Tiliae, Pini Potenzreihe I WALA: 2 x sett. - 1 fiala s.c., ripetere se

necessario.
Questo trattamento può essere usato specialmente per l’ansia e la depressione con oro e ferro
meteorico (Ferrum sidereum):
- Aurum D10/Ferrum sidereum D10 aa Fiale WELEDA: 1-3 x sett. – 1 fiala s.c. oppure
-

Aurum D12 Trit. WELEDA: 1-2 x die - 1 punta di coltello.

-

Ferrum sidereum D20 Compresse WELEDA: 1-2 x die - 1 compressa.

Fatica/stanchezza nel contesto dei processi infiammatori cronici persistenti/sindrome postvirale:
- Ferrum hydroxydatum 5 % Trit. WELEDA: 3 x die - 1-2 punta di coltello.
In caso di mancata risposta:
- Ferrum hydroxydatum 50% Trit., Farmacia WELEDA: 1x die 1/4-1/2 cucchiaino da tè al
mattino.
In caso di sensazioni evidenti di freddo, debolezza circolatoria, la seguente terapia agisce
rapidamente con risultato rinvigorente e riscaldante:
- Camphora D1 WELEDA Dil.: 1-3 x die - 5-10 gtt in acqua
-

Camphora D3 Amp. WALA: 3 x sett. - 1 x die - 1 fiala s.c.

2. Sistema respiratorio
Nel corso di prolungata polmonite COVID-19 e debolezza:
- Bryonia/Stannum Amp. WALA: 1 x die - 1 fiala s.c. (addome superiore o tra le scapole).
Per tosse, inappetenza, processi infiammatori persistenti nel polmone, astenia:
- Roseneisen/Graphite Glob./Amp. WALA: 3 x sett. - 1 fiala s.c. / 2-3 x die - 10-15 globuli.
In caso di tosse irritativa persistente e cavernosa:
- Verbascum comp. Dil. WELEDA: 3 x die - 20 gtt.
Per segni persistenti di infiammazione, catarro e anche nel caso di disturbi della perfusione
polmonare, dopo l'embolia polmonare:
- Pulmo/Mercurius Amp. WALA: 3 x sett. - 1 fiala s.c.
3. Sistema cardiovascolare

Per l’astenia, disturbi circolatori e di regolazione della pressione sanguigna, tachiaritmie,
eventualmente anche disturbi del sonno:
- Cardiodoron® Dil. WELEDA: 2-3 x die 10-25 gtt (in Italia Onopordon / Primula comp. Dil.
Weleda, ndr).
In caso di coinvolgimento miocardico, in pazienti anziani con tendenza all'ipertensione arteriosa,
lieve insufficienza cardiaca per rilassamento miocardico, per disturbi del ritmo cardiaco:
- Cardiodoron®/Aurum comp. Dil. WELEDA: 3 x die - 10-15 gtt.
Supplemento per miocardite:
- Cor/Aurum II Amp. WALA: 1 x die - 2 x sett. - 1 fiala s.c.
Per l'esaurimento, il dolore cronico persistente e la sindrome da burnout post-virale:
- Crataegus/Ferrum sidereum/Saccharum tostum Amp. WELEDA: 3 x sett. - 1 fiala s.c.
Per ipotensione arteriosa, vertigini, tendenza alla lipotimia, sensazione di debolezza e freddo:
Skorodit Kreislauf Globuli WALA: 2-3 x die - 10 globuli
Skorodit Circulation Inject Amp. WALA: 3 x sett. - 1x die 1 fiala. s.c.
In caso di eventi trombotici, circolazione indebolita nel sistema venoso e debolezza generale,
anche in pazienti giovani:
- Kalium aceticum comp. D6 Amp., oppure Trit. WELEDA: 1 fiala s.c. 1 x die o 1 punta di
coltello 3 x die.
4. Sistema gastrointestinale
Per disturbi dell'appetito, nausea, indigestione:
- Absinthium D1/Resina laricis D3 Dil. WELEDA: 3 x die 10 gtt prima dei pasti, contrasta
anche la tendenza alle infezioni.
In alternativa:
- Bitter Elixir WALA: 3 volte al giorno 1 cucchiaino da tè fino ad un cucchiaio da cucina
(privo di alcool).
5. Sistema muscolo-scheletrico
Per le mialgie e la debolezza muscolare:
- Magnesium phosphoricum acidum D6 WELEDA: 1 x die - 50 gtt sciolte in acqua da
-

prendere nell’arco della giornata.
Plantago Primula cum Hyoscyamo Amp. WELEDA: 2-3 x sett. - 1 fiala s.c. o 1 fiala al

-

giorno per os.
Primula Muscle Nutrient Oil WALA: applicare localmente.

6. Sistema neurosensoriale
Per la perdita o disturbi dell’olfatto:
- Bulbus olfactorius D5-D8 Amp. WALA: 3-7 x sett. - 1 fiala s.c. o per os
-

Jasper D6-D12 Trit Farmacia WELEDA: 1 x die - 1 punta di coltello.

Per la perdita del gusto:
- Topaz D15 Amp WALA, in alternativa D12: (preparazione magistrale) 3 x sett. - 1 fiala s.c.
o 1 x die 10 gtt./glob. / 1 punta di coltello se triturazione.
Per mal di testa, debolezza, possibile carenza di ferro.

-

Ferrum/Quarz Capsule WELEDA: 1-3 x die – 1 capsula (in Italia Biodoron Caps. Weleda,
ndr).
se necessario integrato con:
Ferrum sidereum comp. Amp. WELEDA o Ferrum/Sulfur comp. Amp. WALA: 1 x die - 2 x

sett. – 1 fiala s.c. nella zona del collo.
Per "Brain Fog", debolezza e disturbi cognitivi (memoria, concentrazione):
- Scleron® Tbl. WELEDA: 1-2 x die 1 cps. (in Italia Plumbum Mellitum D12 Compresse
WELEDA, ndr)
-

Helleborus niger D12 Amp. WALA, HELIXOR: 1-3 x sett. - 1 fiala.

7. Disturbi del sonno
Per le difficoltà ad addormentarsi e per i risvegli notturni:
- Valeriana comp. glob. WALA: 1 x die 7-15 globuli la sera, in alternativa:
-

Calmedoron® WELEDA: 1 x die la sera 15-20 gtt (in Italia Avena sativa Comp. Granuli,
ndr).

8. Per la debolezza vitale, la depressione e l'irritabilità emotiva
- Aurum/Apis regina comp. Amp., Glob. WALA: 1 x die, 2 x sett. - 1 fiala s.c.; 3 x die - 10-15
globuli.
Complementare o alternativo per astenia e depressione:
- Aqua Maris D3/Prunus spinosa Summitates, D5 aa Fiale WELEDA: 3 x sett. 1 fiala s.c.
può essere integrato con:
- Levico D1 Dil., WELEDA: ogni giorno dalla dose iniziale (5 gtt) alla dose target (20 gtt al
giorno) e continuare così per tutto il tempo necessario.
Composizione dei farmaci menzionati:
Verbascum comp.: Cetraria islandica, ethanol. Decoctum Ø, Achillea millefolium, Flos, ethanol.
Infusum Ø, Pimpinella anisum, ethanol. Decoctum Ø, Verbascum densiflorum, Fructus immat.
Dil. D2. Cardiodoron®: Ethanol. Digestio (1:3,1) aus Onopordum acanthium, Flos rec., hergestellt
mit 1 % Hyoscyamus niger, Herba rec. Ø, ethanol. Digestio (1:3,1) aus Primula veris, Flos rec.,
hergestellt mit 1 % Hyoscyamus niger, Herba rec. Ø. Skorodit Kreislauf Glob./Inj.: Camphora Dil.
D3 aquos., Hypophysis bovis Gl Dil. D7, Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm 33d Dil.
D5, Skorodit Dil. D5, Veratrum album e radice ferm 33c Dil. D3. Bitter Elixir WALA: radici di
genziana (Gentianae luteae radix), erba assenzio (Artemisiae absinthii herba), radici di zenzero
(Zingiberis rhizoma), radici di calamo (Acori calami rhizoma) (Acori calami rhizoma), frutti di
pepe nero (Piperis nigri fructus), zucchero. Ferrum sidereum comp.: Ferrum sidereum Dil. D8,
Quarz Dil. D20, Sulfur Dil. D6. Scleron: Plumbum mellitum Trit. D12 (Plumbum mellitum
Ursubstanz: hergestellt aus Blei, Honig und Rohrzucker). Calmedoron® Tr.: Avena sativa Ø,
Coffea tosta, ethanol. Decoctum Dil. D60, Humulus lupulus Ø, Passiflora incarnata, Valeriana,
ethanol. Decoctum Ø.

Cure infermieristiche, applicazioni esterne
Principio 1. Rafforzare l'organizzazione del calore
Le applicazioni di calore hanno un ruolo prioritario, in quanto particolarmente utili per i pazienti con
decorso fibroso o esaurimento delle forze accompagnati da sensazione di freddo. Promuovono
l'intervento armonizzante dell'organizzazione del calore.
• Pediluvi caldi (34), una volta al giorno al mattino:
- con corteccia di quercia, hanno un effetto rinforzante e strutturante,
- all’ippocastano, specialmente per i disturbi della circolazione venosa, sensazione di pesantezza
alle gambe, dolore muscolare,
- con tisana o latte da bagno al rosmarino hanno un effetto vitalizzante.
• Impacchi ai reni con polvere di zenzero hanno anche un effetto armonizzante sulla respirazione,
1 volta al giorno per 5 giorni consecutivi, poi 1-3 volte alla settimana, per l’esecuzione vedi
https://www.pflege-vademecum.de/ingwer.php?locale=de (il vademecum è fruibile in tedesco,
inglese, olandese, francese, spagnolo, russo - ndt).
• Frizioni dei reni con unguento Kupfer Salbe rot WALA in pazienti ansiosi, con debolezza vitale,
•
•
•
•

con bassa percezione della loro condizione animica.
Cataplasmi di cera d'api su parti del corpo ipotermiche o sensibili al freddo.
La frizione seguendo il pentagramma della pratica infermieristica antroposofica sostiene la
riorganizzazione del corpo vitale rinforzando l'organizzazione del calore.
Ipertermia totale del corpo in condizioni stazionarie.
Bagni in dispersione oleosa, per l'esecuzione vedere https://www.pflege-vademecum.de/odbgrl-oel.php

Principio 2. armonizzazione della respirazione
• Impacco polmonare all'achillea per danni polmonari residui, 1 x die per 5 giorni consecutivi, poi
1-3 volte a settimana, per l'attuazione vedere https://www.pflege-vademecum.de/sg-luw.php
• Impacco addominale superiore (impacco sul diaframma) con olio rame-rosmarino, 1 x die per
5 giorni consecutivi, poi 1-3 volte a settimana: approfondisce e rallenta la respirazione, migliora
la mobilità del diaframma, allevia i crampi, adatto anche per modificazioni fibrose nei polmoni.
Per eseguire, vedere https://www.pflege-vademecum.de/rosm-ku-zfw.php
Principio 3: Fluidi e circolazione
• Impacco di achillea al fegato per la debolezza vitale (se necessario con Millefolium 10 %
unguento WELEDA CH), 1 x die per 5 giorni consecutivi, poi 1-3 volte alla settimana. Vedere
•

https://www.pflege-vademecum.de/schafgarbe.php?locale=de
Impacco al diaframma con olio di rosmarino-rame, 1 x die x 5 giorni di seguito, poi 1-3 x a
settimana. Vedere https://www.pflege-vademecum.de/rosm-kuzfw.php?highlight_words=kupfer

Principio 4. rigenerazione di disordini tessutali
• Frizione del torace con sale grosso + 3 gtt di olio di rosmarino,

in presenza di fibrosi polmonare 1 x die per 5 giorni consecutivi, poi 1-3 volte a settimana.
• Generalmente per la stimolazione del metabolismo impacco al fegato di achillea, 1 x die per 5
giorni consecutivi, poi 1-3 volte a settimana, vedi https://www.pflegevademecum.de/schafgarbe.php?locale=de per le istruzioni.
(non esiste il Principio 5 - ndt)
Principio 6: Disturbi psicosomatici, dolori
• In generale per promuovere l'incarnazione: impacco con olio di rosmarino-rame sul diaframma
1 x die per 5 giorni consecutivi, poi 1-3 x a settimana, vedi per le istruzioni https://www.pflegevademecum.de/rosm-ku-zfw.php?highlight_words=kupfer
• Per i sintomi post-traumatici: frizione/Pentagramma con unguento Aurum/Lavandula comp.
WELEDA per tre giorni di seguito. Vedere https://www.pflege-

•

vademecum.de/aurum_lavandula_salbe.php
Effetto tonificante e ritmico: pediluvio al rosmarino 1 x die al mattino e pediluvio alla lavanda 1
x die la sera, alternati.
Testa: Formica D1 Dil. WELEDA come spray 1:5 o Arnica-tintura 1:10 spruzzare sulla testa 2-3

•

volte ogni 2 ore, fino a miglioramento.
Cassa toracica: massaggio alla schiena con Solum Öl WALA per aprire lo spazio posteriore.

•

Cuore: frizione a livello dell’organo con Aurum/Lavandula comp. Unguento WELEDA per disturbi

•

•

mentali, “Brain Fog”, per disturbi cardiaci funzionali, ansia.
Addome: impacco/frizione con Oxalis per l'addome superiore dopo esperienze traumatiche,
vedi anche https://www.pflege-vademecum.de/oxalissalbe.php
Dolori muscolari/articolari: frizionare con Aconit Schmerzöl WALA.

•

Sensazione di spossatezza: bagni in dispersione oleosa con Prunus, Rosmarino.

•

Terapie corporali, esercizio fisico, arte, terapia della parola
Massaggio ritmico con
• Oxalis 10% Öl WALA in caso di ansia (35).
•

Betula/Arnika Öl WALA per dolori e crampi.

•

Olio di rosmarino per l’esaurimento delle forze.

Esercizio fisico
• Allenamento di resistenza (camminata, nordic walking o jogging) 3 volte a settimana,
preferibilmente nella natura. L’intensità e la durata dovrebbero essere adattate alla situazione.
• La Spacial Dynamics può essere utilizzata in particolare per i pazienti affetti da disturbi
neurologici del movimento.
• L’euritmia terapeutica è presentata qui a seguire in modo più dettagliato.
L'euritmia terapeutica è una terapia olistica, mente-corpo, orientata al movimento (MMBT), che
all’interno della medicina antroposofica con l'aiuto di esercizi di movimento con le braccia, le
gambe e tutto il corpo (36) corregge e armonizza le disfunzioni, le funzioni vitali-emotive
nell'organismo umano (37), paragonabile alla Medicina Tradizionale Cinese TCM (38). Gli euritmisti
terapeuti di solito lavorano con i loro pazienti in un ambiente individuale e li guidano negli

esercizi che possono essere fatti a casa. Lo sviluppo della terapia è diretto alla singola persona e
si basa su esercizi specifici attribuiti agli ambiti sintomatologici presentati. A causa del duraturo
deterioramento delle funzioni d'organo dopo la COVID viene sempre considerata la connessione
con gli organi cuore, polmoni, fegato e reni (39).
Breve caso clinico
Nel novembre 2020, un atleta di 23 anni ha sviluppato i sintomi del COVID-19, è risultato positivo al test
ed è stato immediatamente posto in quarantena. I sintomi erano febbre, tosse secca, rinorrea, mialgia,
cefalea, mal di gola, dispnea, astenia, stanchezza e tensione generale del corpo. La febbre è durata solo
tre giorni, ma tosse secca, rinorrea, mialgia, astenia e mal di testa sono durati 14 giorni. Egli non aveva
nessuna malattia pregressa, il che ha favorito un decorso mite di COVID-19.
Oltre a gocce di paracodeina e paracetamolo (solo una volta), pastiglie di miele e salvia per il mal di
gola, tè di finocchio e camomilla e una dieta sana ed equilibrata il paziente si è aiutato con alcuni
esercizi di euritmia terapeutica, che stava già imparando dal luglio 2020: esercizio con la verga di rame
in 7 tempi (40), esercizio della cascata con la verga (41), esercizio della verga in 12 tempi (42) e l’esercizio
della lemniscata con la sfera di rame (43) all’altezza del torace. Dopo che la febbre si era abbassata si
esercitava almeno una volta al giorno e successivamente secondo necessità. Il paziente ha descritto il
movimento della lemniscata con la sfera di rame come generalmente calmante e rilassante, che ha
portato a un miglioramento della tosse, della cefalea e dell’astenia. Il miglioramento del dolore al petto,
della dispnea e dell’affaticamento è attribuito al fatto che tutto il corpo è stimolato e rivitalizzato
dall'esercizio con la verga in 7 e 12 tempi. Al di là della condizione acuta, la dispnea, l’affaticamento, i
disturbi di concentrazione e i mal di testa sono continuati fino a maggio 2021. Il paziente ha messo a
punto attivamente un programma di esercizi e lo ha usato in situazioni di bisogno. Esercizi di auto-aiuto
(SHE) possono ridurre il carico emotivo relativo al COVID-19 (44) e migliorare sintomi di esaurimento (45).
Le dichiarazioni del paziente suggeriscono la promozione dell’effetto positivo della terapia euritmica
per il post-COVID-19.
I seguenti esercizi (46) (Tabella 1: Panoramica dei sintomi e degli esercizi in Long-COVID) sono già stati
provati per il trattamento di sintomi duraturi dopo una malattia con COVID-19. Le indicazioni
differenziate sugli esercizi si trovano, tra l'altro, nelle opere fondamentali di Rudolf Steiner (47) e
Margarete Kirchner-Bockholt (48).

Tabella 1: Panoramica dei sintomi e degli esercizi in Long-COVID
Sintomo

Difficoltà respiratorie

Esercizio
LM

Regolazione del respiro e del metabolismo

Si e No
Speranza-U
Esercizio 12 tempi con
verga di rame
SCH con il ritmo v–
v/–v–
Q

Contro il respiro corto
Per scaldare il sistema respiratorio
Per dilatare il torace

LAOUM
O

In caso di asma
Per dare forma e spazio in caso di asma e
rinforzare il diaframma
Azione benefica e riscaldante sul circolo

Amore-E
A-Devozione
Simpatia/Antipatia
Astenia

LMO
Anapesto
Pentagramma

Depressione

Disturbi del sonno

Dolore agli arti

ibidem
ibidem

Per vitalizzare il plesso solare
Contro la tensione in ambito toracico

Stimolare le forze di resistenza
Attiva l’Io nel metabolismo e quindi la
stimolazione della circolazione globale
Soprattutto per i problemi del fegato, in
generale per la regolazione del
metabolismo
Attivazione del ricambio
Rafforzamento

ibidem

ibidem

Contro lo scoraggiamento, per imparare a
rivolgersi eretti al mondo

LMNR
I
Passo tripartito con
appoggio prolungato
A
Hallelujah
A-Devozione
A

Da seduti lentamente con le spalle
Autoaffermazione
Mantenere l’equilibrio

IAO
AEIOU con i piedi

Crea ordine
Il lavoro con i piedi incarna l’Io e il corpo
astrale nel sistema del ricambio,
liberando il capo
Regolazione del sistema ritmico

ibidem

Per sostenere il cuore

ibidem

Rinforzo del pensiero vivente
Rilassamento

ibidem

Esametro

Cefalea

Prevenzione/gestione
della pandemia

E

Paura

Tosse

Indicazioni

Pentagramma (stella a 5
punte)
Io penso la parola
Lemniscate con la
sfera di rame
Lemniscate con la
sfera di rame
IAO
LMS

A = Addormentarsi
„ pulizia interiore “
Per lasciar andare il giorno
Per affezioni renali e benessere

ibidem
ibidem

Rilassamento
Contro la cefalea

Terapie artistiche, psicoterapia
Musico- e canto-terapia così come la pittura sostengono i Principi terapeutici 6 e 7.
Gli esercizi di canto e arte della parola sono particolarmente utili per i pazienti con la forma fibrotica
della malattia. Psicoterapia, lavoro biografico e/o esercizi di meditazione sono indicati per i pazienti
con una sofferenza spirituale. Cure di riabilitazione complesse possono essere raccomandate - per
esempio alla Casa di Salute di Salute Raphael a Roncegno in Italia.
Prevenzione
A causa del sistema immunitario compromesso e della funzione d'organo indebolita, in pazienti longCOVID sono possibili ricadute, recidive e nuove malattie. Pertanto, la profilassi è importante. Nella fase

acuta di COVID-19, un sostegno positivo dovrebbe essere dato all’andamento della febbre (49). Dal primo
giorno della fase acuta della malattia è consigliabile interrompere le attività quotidiane e passare per il
recupero a un periodo senza i media. Se ci sono chiari sintomi della malattia, questo periodo dovrebbe
essere di quattro settimane.
Stile di vita
Fare esercizio nella natura (50, 51), dieta sana con sufficienti pause per l’alimentazione, tempi di
rigenerazione, curare il sonno e l’astensione dai media. Prevenire l'esaurimento delle risorse in ambito
famigliare e professionale.
Vaccinazioni
I dati fino ad oggi non mostrano alcun peggioramento significativo del Long-COVID dopo la
somministrazione di vaccini a mRNA o a vettore virale (52).
La vaccinazione può anche avere un effetto leggermente positivo sul miglioramento dei sintomi
(osservazioni degli autori). I fattori di rischio e i parametri immunologici - compresi i segni di
immunosoppressione, tendenza autoimmune, parametri infiammatori, fattori pro-infiammatori, SARSCov-2 IgM/IgG AK - in caso di scelta vaccinale dovrebbero essere considerati individualmente (53).
La malattia contribuisce all'immunità naturale. Fino a che punto questo può proteggere da ulteriori
decorsi gravi della malattia, anche attraverso varie future mutazioni del virus, non è ancora chiaro (54).
Riconoscimenti
Vogliamo ringraziare i membri del Forum Anthroposophische Medizin (GAÄD) per i suggerimenti e la
condivisione delle loro esperienze.
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