
INFLUENZA  
 
L'influenza è una malattia epidemica che si manifesta 
contemporaneamente in una popolazione, causata da un gruppo 
di virus ben precisi, incapaci di moltiplicarsi al di fuori delle cellule 
dell'ospite (l'uomo) e si trasmettono quindi da persona a persona 
in forma endemica.  

 
Il contagio avviene per contatto diretto 
con una persona malata, respirando le 
piccolissime goccioline che sono 
espulse nell'aria con gli starnuti, 
bevendo e mangiando dalle stesse 
stoviglie e così via.    
 
Si manifesta con starnuti, rinite, malessere e prostrazione 
generale, febbre, infiammazione delle mucose delle vie aree 

superiori, mialgie e cefalee. 
 

  
 

RIMEDI NATURALI PER L’INFLUENZA 
 
 
Omeopatia 
 
Gelsemium 9 CH granuli  
> sete assente, pesantezza generale, tremori, febbre accompagnata da cefalea e scotomi  
S: 5 granuli 3 o 4 volte al dì 
 
Eupatorium perfolíatum 7 CH granuli  
> sete intensa, dolori alle spalle e alla schiena, occhi dolenti 
S: 5 granuli 3 o 4 volte al dì 
 
Bryonia 9 CH granuli  
> sete intensa, dolori al minimo movimento, pelle secca, febbre che aumenta di sera 
S: 5 granuli 3 o 4 volte al dì 
 
Belladonna 9  CH Granuli  
> volto congestionato, pupille dilatate, febbre alta, sudorazione intensa 
S: 5 granuli 3 o 4 volte al dì 
 
Aconitum 7 CH granuli 
> comparsa improvvisa dei sintomi, sudorazione assente, febbre altissima, sete 
S: 5 granuli 3 o 4 volte al dì 
 
Influenzinum I.N.F 30 CH granuli o globuli, tubo dose 
> può essere associato agli altri rimedi ed è utile in tutti gli stati influenzali;  
S: 5 granuli, 2 o 3 volte al giorno, 1 tubo dose  
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Anas barbariae 200 k globuli  
> processi infiammatori 
S: 1 o 2 tubo dose al dì nelle fasi acute  
 
 
 
 
 
Fitoterapia
 
Echinacea TM  
> stimola e potenzia le difese immunitarie durante le fasi acute dell’influenza bloccando la 
proliferazione batterica e virale 
S: 30-50 gocce 3 volte al dì 
 
Verbasco TM 
> antinfiammatorio, espettorante, emolliente e antitussivo 
S: 30-50 gocce 3 volte al dì 
 
Ribes nero TM 
> antinfiammatorio decogestionante  
S: 30-50 gocce 3 volte al dì 
 
 
 
Gemmoterapia
 
Betula pubescens MG 1 DH 
> immunostimolante, drenante e tonico 
S: 30 - 40 gocce due volte al dì  
 
Rosa canina MG 1 DH 
> processi infiammatori e febbrili 
S: 30 - 40 gocce due o tre volte al dì  
 
 
 
Sali di Shüssler 
 
Ferrum phosphoricum D6 
(I° fase dell’infiammazione con febbre < 39°C sfera ORL) 
 
Kalium muriaticum D6 
(II° fase dell’infiammazione con catarro  e secrezioni biancastre, sfera ORL e bronchite) 
 
Kalium phosphoricum D6 
(III° fase dellì’infiammazione con febbre > 39°C, con congestione cerebro vascolare, 
psichismo ansiogeno-depressivo) 
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Oligoterapia 
 
Mn Cu (Manganese e Rame) 
> prevenzione dei processi inetti delle prime vie respiratorie recidivanti  
S: 1 fiala sublinguale 3 volte la settimana per cicli di 2-3 mesi  
 
Au Cu Ag (Oro, Rame, e Argento) 
> soggetti debilitati e predisposti ad otiti, sinusiti, tonsilliti, ecc.  
S: 1 fiala sublinguale al risveglio 
 
Cu (Rame) 
> infezioni e infiammazione delle mucose 
S: 1 fiala sublinguale 2 volte al dì nelle fasi acute 
Bi (Bismuto) 
> infezioni batteriche 
S: 1 fiala sublinguale 2 volte al dì nelle fasi acute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Progetto per la diffusione e la formazione nelle discipline olistiche analogiche e della 
naturopatia rivolto a tutti gli operatori della salute e del mondo olistico. www.naturafelicitas.it
  
Il progetto si sviluppa su tre aree tematiche. 
⇒aggiornamento e formazione rivolta a  tutte le categorie di operatori del campo della salute 
⇒informazione e divulgazione tramite stampa, articoli, redazionali, libri, riviste 
⇒disponibilità di prodotti naturali on-line delle primarie case produttrici operanti nel settore 
del naturale. 
 

I corsi si sviluppano a distanza con l’Università Telematica  
Marconi di Roma, e consentono l’esonero dai crediti ECM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE PER IL LETTORE 
 
Le informazioni e i contenuti di queste schede costituiscono un semplice materiale informativo sulle 
possibilità di cure naturali e di rimedi naturali.  
Non vogliono in alcun modo sostituirsi alla consultazione e prescrizione medica. 
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I consigli e i rimedi trattati in queste schede non devono essere applicati per un'autocura senza la 
preventiva ed adeguata consultazione di un professionista della salute: farmacista o medico. 

http://www.naturafelicitas.it/
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