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L'ACNE GIOVANILE – cosid-
detta in quanto insorge alla pubertà
e tende a risolversi intorno ai 20-25
anni di età - è un'affezione della cute,
localizzata principalmente al viso e
alla regione del dorso, legata ad
un'ipersecrezione delle ghiandole se-
bacee e ad un conseguente pro-
cesso infiammatorio dei follicoli pilo-
sebacei. La lesione caratteristica, e
comune a tutti i tipi di acne giovanile,
è il microcomedone, formato da
sebo frammisto a cellule di sfalda-
mento dello strato superficiale della
cute; alla sua spremitura manuale, in
genere, da esso fuoriesce un corpic-
ciolo vermiforme e biancastro (pus).
L'infiammazione di un singolo come-
done comporta la formazione di una
piccola tumefazione lievemente rile-
vata ed arrossata (papula) che,
quando infetta, contiene materiale
organico in disfacimento (pustola). Se
il processo si estende in profondità si
formano noduli e cisti, e in tal modo
arriviamo a distinguere l'acne volgare
in punctata o comedonica, pusto-
losa, nodulare e cistica.

La causa dell'affezione non è ancora
nota anche se molti fattori sembrano
esservi implicati: predisposizione ge-
netica, aumentata secrezione di or-
moni androgeni, eccessiva secre-
zione di sebo, alterazioni della flora
intestinale, eccesso di stress. La ma-
lattia ha un decorso continuo con fasi
di peggioramento soprattutto nelle
stagioni più fredde, e di migliora-
mento in seguito all'esposizione so-
lare. La guarigione è in generale
completa nelle forme superficiali,
mentre possono rimanere cicatrici

delle aree colpite in
quelle più aggres-
sive.

L'acne volgare o
giovanile deve es-
sere differenziata
dall'acne rosacea,
che è invece una
manifestazione be-
nigna della cute del
viso caratterizzata
da couperose, ov-
vero da chiazze ros-
sastre localizzate
per lo più a livello di
zigomi e naso, e do-
vuta ad una dilata-
zione dei vasi capillari più superficiali.
Essa, a differenza dell'acne volgare,
può colpire soggetti di qualsiasi età, e
cioè sia giovani sia anziani.

Rimedi omeopatici
Se la medicina tradizionale in gene-
rale tratta l'acne giovanile con cure
essenzialmente locali, che alleviano i
disturbi, ma difficilmente fanno regre-
dire il problema, passando poi, so-
prattutto nelle forme più gravi, a te-
rapie anche orali, che sono però
facilmente gravate di effetti collate-
rali anche importanti, l'omeopatia
come sempre differenza il suo inter-
vento terapeutico a seconda delle
modalità di insorgenza del disturbo,
ma in tutti i casi utilizza sempre terapie
sistemiche, vale a dire volte a miglio-
rare complessivamente lo stato fun-
zionale di un organismo, che spesso
manifesta in superficie alterazioni di
organi interni, e principalmente delle
funzioni endocrina e gastrointestinale.
E così dovremmo distinguere le mani-

festazioni acneiche di costituzioni ana-
tomiche predisposte (essenzialmente
la sulfurica e la muriatica) come sem-
plice conseguenza temporanea di
stati di stress emotivo o intellettivo, op-
pure ancora di autointossicazione ali-
mentare (Arnica, Ignatia, Kali phospo-
ricum, Selenium e Nux vomica i rimedi
più utili in questi casi) da situazioni de-
cisamente più croniche e persistenti,
che potranno curarsi efficacemente
solo attraverso un approccio globale
alla persona, in grado di individuare
quello squilibrio funzionale comples-
sivo che, in età giovanile–adolescen-
ziale, è ancora semplicemente su
base costituzionale.

Rimedi utili in questa fase saranno
quindi: Sulfur, Hepar Sulfur, Natrum Mu-
riaticum, Sulfur iodatum e Iodum; la
loro diversa indicazione dipenderà da
differenze individuali e sottili che com-
prenderanno tra le altre cose: la loca-
lizzazione delle lesioni, l'aspetto este-
riore, il tipo di sensibilità o insensibilità
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delle stesse, l'incidenza, sulla loro pre-
sentazione, delle diverse condizioni cli-
matiche e delle stagioni.

In una fase successiva ed evolutiva, in-
vece, quando soprattutto interventi
farmacologici di tipo soppressivo
avranno complicato ulteriormente il
quadro clinico, favorendo l'insorgenza
delle forme nodulari e cistiche, do-
vremmo passare ad utilizzare rimedi
omeopatici in grado di curare condi-
zioni generali ancora più complicate,
tra cui ricordiamo in particolare Pulsa-
tilla, Silicea e Thuja.

DERMATITE

La dermatite è un termine generico
che include tutta una serie di lesioni
della cute che, a seconda della loro
presentazione e della loro localizza-
zione costituiscono entità nosologiche
a se stanti.
Tra le dermatiti che più comune-
mente arrivano al consulto omeopa-
tico ci sono in particolare forme ricor-
renti di orticaria, la dermatite
seborroica e la psoriasi. Si tratta in ef-
fetti, in tutti i casi, di manifestazioni
che tendono alla recidiva frequente,
se non addirittura alla cronicizzazione
e che, spesso e volentieri, non trovano
particolare giovamento - soprattutto
a lungo temine – per effetto delle te-
rapie tradizionali - per lo più cortisoni-
che - tese, nella maggior parte dei
casi, unicamente a lenire i sintomi lo-
cali, senza particolare attenzione ad
altri aspetti dell'organismo che rap-
presentano invece la condizione pre-
disponente al loro verificarsi e, soprat-
tutto, al loro continuo ripresentarsi.

Brevemente qui ricordiamo che: la le-
sione che caratterizza l'orticaria è il
pomfo, ovverosia un ispessimento
della cute, ben localizzato, che ap-
pare arrossato e pruriginoso; la sede
più caratteristica è il tronco che, sia
nelle forme acute, che generalmente
si risolvono prontamente, e sono per lo
più di origine allergica, sia nelle forme
croniche, decisamente più persistenti
e legate a disordini sistemici, tende a
diffondersi e a confluire, dando un
aspetto tipicamente marezzato delle
aree colpite. La dermatite seborroica,
invece, è caratterizzata per lo più da
arrossamento e fine desquamazione
della cute in aree particolarmente ric-
che di ghiandole sebacee (volto, re-

gioni retro-auricolare, interscapolare
e presternale e cuoio capelluto);
spesso le lesioni, particolarmente nella
zona delle pieghe cutanee, sono
complicate da sovrapposizione mi-
crobica o micotica. Infine la psoriasi è
una dermatite che può presentarsi in
molti modi, ma che si caratterizza per
la presenza di tipiche aree di arrossa-
mento e intensa desquamazione
biancastra, spesso molto pruriginose,
e localizzate per lo più a gomiti, gi-
nocchia, cuoio capelluto e regione
sacrale; in alcuni casi possono essere
evidenti lesioni del letto ungueale, in
altre all'impegno cutaneo si associa
quello articolare, che configura il qua-
dro dell'artrite psoriasica.

Infine un accenno merita anche la pi-
tiriasi versicolor, lesione cutanea prin-
cipalmente del tronco o delle pieghe,
provocata da un lievito saprofita, e
caratterizzata da aree di ipopigmen-
tazione oppure di aspetto rosso-bru-
nastro, non sempre particolarmente
pruriginose.

Le cure omeopatiche
Come sempre le cure omeopatiche
devono differenziarsi a seconda che i
disturbi siano insorti acutamente op-
pure esse siano dirette alla cura di
manifestazioni croniche o recidivanti.
Il primo caso riguarda essenzialmente
solo alcune forme di orticaria, che
possono insorgere a seguito del con-
tatto alimentare con sostanze aller-
gizzanti, ma talvolta essere la conse-
guenza di traumatismi emotivi che, tra
le altre cose, in soggetti particolar-
mente predisposti, esprimono il loro
turbamento anche e soprattutto con
manifestazioni cutanee. Importante in
questi casi valutare sempre possibili
eccessi della tavola, che spesso pos-
sono provocare manifestazioni della
cute come conseguenza di un so-
vraccumulo funzionale che ha allora,
proprio nella cute, l'organo cosiddetto
vicariante all'eliminazione di quanto
altri emuntori tradizionali non sono in
grado, prontamente, di eliminare.
Le crisi di orticaria su base allergica
trovano beneficio da rimedi come
Apis (le lesioni migliorano per esposi-
zione al freddo) o Urtica Urens (ag-
gravamento, invece, per le applica-
zioni fredde), mentre quelle dopo
traumi emotivi si risolvono spesso con
Arnica, Ignatia e Staphysagrya, che
sono i principali rimedi per sofferenze

che il paziente non riesce a manife-
stare diversamente; Nux vomica, in-
vece, è il rimedio principe di tutti gli
stati di sovraccumulo da eccesso o
disordine nell'alimentazione.

Per ciò che riguarda, invece, forme
croniche di orticaria, così come le al-
tre dermatiti sopra citate, esse de-
vono essere analizzate e curate come
espressione di un disordine funzionale
di tutto l'organismo, che lo predispone
alla comparsa dei sintomi, e gli impe-
disce di giungere autonomamente
alla guarigione.

Anche in queste forme, come in altri
disturbi, la scelta del rimedio sarà gui-
dato innanzitutto dalle caratteristiche
costituzionali del soggetto colpito, e
poi dalla particolare situazione ener-
getica che lo caratterizza in quel mo-
mento, ricordando, solo schematica-
mente, che l'orticaria è espressione
per lo più di un disordine iniziale della
vitalità dell'organismo, che è ancora
solo lievemente complicato nella der-
matite seborroica, e appare invece
decisamente più compromesso, e
quindi anche terapeuticamente più
impegnativo, nella pitiriasi e, soprat-
tutto, nella psoriasi.
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