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Le basi della nostra società si sono dimostrate molto fragili. Il tasso di 
mortalità è in costante aumento, i lussi quotidiani diminuiscono dras-
ticamente, il sistema sanitario è sovraccarico e le persone rimangono 
senza lavoro. Con tutto ciò che sta accadendo ora, ci si sente terror-
izzati nel caos che è diventato la norma e, di questi tempi, il panico 
è il nostro peggior nemico. Per la prima volta, dopo tanto tempo, 
tutto il mondo è unito nella stessa ansia, paura, ma anche nella cosa 
più importante, la speranza. COVID-19 non è affatto una malattia in-
nocua, ma voi non siete impotenti nel combatterla. Esistono modi 
per ridurre la possibilità di infezione. Anche se la cura non è stata 
ancora scoperta, ci sono modi in cui potete aiutare il vostro sistema 
immunitario a prevenire o combattere questa infezione virale. Con 
tutta la disinformazione che ci circonda, il nostro obiettivo è tenervi 
informati su tutto ciò che dovete sapere su questo virus, su cosa po-
tete fare per stare al sicuro e darvi un senso di pace in questi tempi 

difficili. 



Domande più frequenti sul Coronavirus:
Che cos’è veramente questo virus?
L’attuale pandemia di coronavirus è causata da un virus nominato come SARS-CoV-2, un 
membro della famiglia Coronaviridae, il quale inizia la malattia nota come COVID-19 (Jin 
et al., 2020).

Come infetta?
Infetta le cellule attraverso una struttura a punta che si attacca alla membrana plasmat-
ica delle cellule umane (Mallapaty, 2020).

Quanto tempo ci vuole per le persone a sentirsi male?

Il virus può avere un periodo di incubazione fino a due settimane, il che significa che le 
persone possono avere il virus nel loro sistema per 14 giorni prima di iniziare a mostrare 
i sintomi (Jin et al., 2020). Tuttavia, ci sono molti casi asintomatici o debolmente sinto-
matici (Tian et al., 2020).

Quale parte del corpo umano colpisce SARS-CoV-2?
Attacca principalmente il sistema respiratorio, che nei casi più gravi può provocare pol-
monite virale (Zheng et al., 2020) e può causare ulteriori complicazioni con la sindrome 
respiratoria acuta (ARDS), sepsi e shock settico, cessazione del funzionamento di più 
organi, che include danni cardiaci e renali acuti (Yang et al., 2020).

Quali sono i sintomi?
I sintomi più comuni sono febbre, dolore, tosse, respiro corto e disturbi digestivi (Lai et 
al., 2020). Il sintomo più grave è la polmonite (Jin et al., 2020).

Quanto è questo veramente grave? 
I casi registrati COVID-19 ammontano attualmente a oltre 1 milione in tutto il mondo. Ci 
sono stati oltre 40.000 decessi al momento della stesura di questo opuscolo (World-o-
meter, 2020). Anche se le misurazioni statistiche non possono mostrare un quadro com-
pletamente realistico fino a quando questa pandemia non passa, questa crisi è molto 
reale e alcune persone possono avere casi molto critici che possono rivelarsi fatali.

Quanto gravi sono i sintomi normalmente?
Nonostante un tasso di mortalità più elevato, oltre l’80% dei casi COVID-19 sono classifi-
cati come “lievi”, il che significa che molti casi potrebbero essere trattati a casa piuttosto 



che in ospedale, così i pazienti più critici possono ottenere le cure necessarie (Lai et al., 
2020; CDC, 2020).

Esiste una cura o un vaccino per il coronavirus?
No. Non v’è alcuna cura provata o vaccino, ma i ricercatori stanno lavorando giorno e 
notte per trovare soluzioni. Esistono opzioni terapeutiche che vengono esaminate o 
studiate dai medici, come l’idrossiclorochina e la terapia al plasma (Gautret et al., 2020; 
Law, 2020).

Se ho il coronavirus, ci sono cose che posso fare per stare meglio?
Sì. A molte persone viene detto di stare a casa e non andare in ospedale se i loro sintomi 
non sono gravi. Tuttavia, è molto importante rivolgersi a un medico se è necessario cu-
rarsi a casa e cercare ulteriori indicazioni (CDC, 2020). Questo opuscolo fornisce alcune 
idee su cosa puoi fare per aiutare il tuo corpo a guarire, ma NON è sufficiente trattare i 
sintomi senza la guida di un medico autorizzato.

Cosa raccomandano i medici?
Attualmente i medici consigliano ai soggetti con infezione da coronavirus di evitare 
l’ibuprofene se non diversamente prescritto, poiché è noto che l’ibuprofene peggiora 
il decorso dell’infezione (Favalli et al., 2020; Day, 2020). A parte questo, alcuni medici 
raccomandano un aumento di vitamina C e D, oltre a seguire una dieta sana, fare spesso 
esercizio fisico, mantenere un buon orario di riposo e ridurre lo stress (Hyman, 2020).

Che altro posso fare per stare meglio?
Molti sintomi del coronavirus possono essere potenzialmente gestiti con rimedi erboris-
tici più delicati, nonché riposo, dieta e riduzione dello stress (Masé et al., 2020).

Qual è il modo migliore per proteggermi dal coronavirus?

 Una sola parola: prevenzione (CDC, 2020). Implementare misure per prevenire la malat-
tia e rafforzare il sistema immunitario PRIMA di ammalarsi.

“Prevenire è meglio che curare.”
   -- Motto della National Health Society, circa. 1871



MISURE DI PREVENZIONE

Coprire il viso, se possibile.

Mantenere la distanza di sicurezza.

Coprire la bocca quando si tossisce e 
starnutisce.

Mantenere il sistema immunitario. La cosa migliore che potete fare per prevenire coronavirus 
è sostenere il vostro sistema immunitario. Potete farlo attraverso la gestione dello stile di vita 
e la riduzione dello stress (Join, 2020), oltre a mantenere una dieta sana e corretta. Ciò include 
aumentare il consumo di prodotti freschi e ridurre il consumo di alimenti trasformati e zuccheri. 
Potete prendere anche erbe a supporto del sistema immunitario, come funghi reishi, moringa o 
agrumi come le arance (Chevallier, 2016; Kaur et al., 2017; Coelho et al., 2013).

Lavarsi spesso le mani.

Mantenere l’ambiente fresco. Aprire le finestre, se ci si trova in una zona molto congestionata. 
Uscire se possibile (Hyman, 2020).

Prendere in considerazione gli altri. Pensate alla vita delle persone con un sistema immunitario 
più debole o di coloro che hanno bisogno di proteggere gli altri, come genitori e figli, anziani o 
operatori sanitari. Prima di fare qualsiasi cosa che possa infettarli, ricordate che essere malati è 
la cosa più spaventosa per ogni bambino, genitore e persona anziana. Evitare tutte le pratiche 
che possono mettere i tuoi cari in pericolo. Non importa quanto sano tu possa essere, il loro siste-
ma immunitario potrebbe non essere abbastanza forte per combattere questo virus. Non correre 
rischi con la vita degli altri.

Pulire e disinfettare frequentemente.

Prevenzione (CDC, 2020; OMS, 2020) Importanti misure di base:

Altre pratiche importanti:



Ingredienti:
• ¼ di tazza di polvere di funghi reishi (può essere sostituita con moringa, cordyceps, 

zenzero, basilico santo o altre erbe adattogene o immunostimolanti)
• 1 cucchiaio di miele (il miele non deve essere dato ai bambini di età inferiore a 1 anno)
• 1 cucchiaio di buccia d’arancia essiccata, zenzero o polvere di curcumina (opzionale)

Pastiglie Reishi di supporto al sistema 
immunitario:

Mettere reishi o altra polvere di erbe in una piccola ciotola. Aggiungere il miele len-
tamente fino a quando si forma una pasta rigida. Rotolare in palline di circa 1 cm di 
diametro, poi ricoprire con buccia d’arancia / zenzero / curcumina. Lasciare asciugare 
all’aria per 6-8 ore, poi riporle in frigorifero.



Curcuma
temperatura / supporto immunitario

Rafano
supporto immunitario

Fungo Reishi
supporto immunitario



Vitamine e Minerali
Le vitamine sono nutrienti essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare, 
svilupparsi e crescere. Ogni vitamina ha un compito separato, ma lavorano insieme per 
aiutare il funzionamento del corpo umano nel suo complesso.
• Quando si assumono vitamine, è importante sapere che esistono due tipi: liposolubili 

e idrosolubili.
• Le vitamine idrosolubili vengono rilasciate attraverso l’urina se c’è troppa quantità 

nell’organismo, mentre quelle liposolubili sono più difficili da rilasciare perché sono 
facilmente conservabili in organismo (Medlineplus, 2020). Ciò può provocare tossicità 
da sovradosaggio.

Vitamina C - Si è dimostrato utile nel trattamento della sepsi e dello shock 
settico, che è una condizione pericolosa per la vita, causato dall’infiammazi-
one di organismi patogeni. Altri modi in cui la vitamina C aiuta il corpo è come 
un proossidante per le cellule del sistema immunitario, antiossidante per le 
cellule epiteliali del polmone, e gli effetti immunosoppressivi (Erol, 2020).
• Alimenti che contengono vitamina C - arance, kiwi, cavoli e broccoli 

(Hill, 2018).

Zn
Zinco - Un micronutriente essenziale utilizzato nella sintesi del DNA e nella 
proliferazione cellulare (Fuhrman, 2020; NIH, 2020). È anche coinvolto nella 
regolazione delle risposte immunitarie innate e adattive, nella segnalazione 
delle cellule e nella produzione di cellule immunitarie (Wessels, Maywald e 
Rink, 2017).
•  Alimenti che contengono zinco - Carni rosse e crostacei (Ovest, 2018).

Ogni volta che si assumono vitamine, seguire il dosaggio e le istruzioni sulla confezione e 
consultare il proprio medico (Mase et al., 2020).



Vitamina D - Questa vitamina è molto importante per mantenere l’organismo 
forte mentre cerca di combattere un’infezione virale.
• Molte persone sono già carenti di vitamina D, in particolare quelle con un 

sistema immunitario più debole e che vivono in climi più freddi.
• Un modo semplice e naturale per ottenere questa vitamina è attraverso la 

luce solare diretta, ma assicuratevi di non essere esposti troppo e di usare 
un’adeguata protezione solare quando siete all’aperto.

La vitamina D aiuta le cellule epiteliali polmonari primarie regolando i geni con 
importanti funzioni immunitarie innate (Gal-Tanamy et al., 2011; Hansdottir et 
al., 2008).
• Alimenti che contengono vitamina D - Pesce (salmone, olio di merluzzo), 

funghi e tuorli d’uovo (Jones, 2019).

 Magnesio - Un minerale molto vitale per il nostro sistema immunitario. Il 
magnesio è un importante minerale elettrolitico che aiuta il nostro corpo a 
rafforzare le naturali cellule killer e i linfociti del nostro sistema immunitar-
io. Una fonte chiave di energia per le nostre cellule è adenosina trifosfato 
(ATP). Senza questa energia, le nostre cellule non possono funzionare corret-
tamente. Il magnesio aiuta l’emoglobina nel sangue, che è responsabile del 
trasporto di ossigeno dai polmoni a tutto il corpo umano, il che aiuta in un’in-
fezione da COVID-19 poiché il virus attacca il sistema respiratorio (Sanderson 
et al., 2020).
• Alimenti ricchi di magnesio - cioccolato fondente, fagioli neri, avocado e 

cereali integrali (Spritzler, 2018).



Stile di vita:
 
Ridurre lo stress - Lo stress altera negativamente le reazioni del sistema immunitario all’inter-
no del corpo (Salleh, 2008). Se state cercando di prevenire il coronavirus o di curarlo, ridurre lo 
stress è fondamentale per il vostro benessere. Allontanarsi dai media e dalla TV è anche molto 
importante nel lasciare che la vostra mente si distolga un po’ dal mondo. Provate di limitarvi 
a guardare e ascoltare le notizie un’ora al mattino e alla sera in modo da vedere se avvengono 
cambiamenti significativi. 

Il sonno - Il sonno ha un’enorme influenza sul sistema immunitario, offre al corpo l’opportunità 
di guarire e riposare, specialmente nelle malattie critiche (Kamdar, Needham e Collop, 2012). 
Inoltre, i medici considerarono il sonno estremamente importante nel recupero per i loro pazi-
enti durante l’influenza pandemica spagnola (Abascal e Yarnell, 2006).

Come migliorare il tuo sonno:
• Mantenere la stanza fresca, silenziosa e buia. (Join e Calendar, 2020)
• Meditate e liberate la mente durante il giorno, in modo da poter riposare meglio la notte 

(Hyman, 2020).
• Impostare una sveglia per ricordarvi che è il momento di rilassarsi vi aiuterà pure. (Join e 

Calenda, 2020)

Esercizio fisico - l’esercizio fisico aiuta ad aumentare i livelli dei globuli bianchi e degli anticorpi 
che combattono le infezioni (Join and Calendar, 2020). Anche se non è la migliore idea di fare 
esercizio mentre si è malati, uscire e muoversi per prevenire un’infezione o dopo la guarigione 
è molto utile. L’esercizio fisico è particolarmente importante dopo una malattia critica per mi-
gliorare la massa muscolare, la forza e la resistenza (Heyland et al., 2016).

Dieta - Seguire una dieta equilibrata e sana e stare lontano dai cibi spazzatura è molto impor-
tante per mantenere la salute e per supportare le funzioni immunitarie. Mangiate quanti più 
prodotti freschi possibile, ma se non è di stagione o difficile da trovare, la cosa migliore è fer-
mentati o congelati. Questi articoli vengono normalmente raccolti al culmine della stagione e 
poi congelati o fermentati immediatamente (De Ancos et al., 2006). Inoltre, assicurati di mang-
iare sufficienti proteine (Hyman, 2016). 



 

Sintomi più comuni di COVID-19:
Se ritieni di poter avere COVID-19, prima di tutto, non farti prendere dal panico. Fare il tam-
pone se possibile. In caso contrario, valuta i sintomi.

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus sono (Lai et al., 2020):
• Febbre,
• Dolore,
• Mal di testa,
• Mialgia o dolore muscolare,
• Mal di gola,
• Congiuntivite.

Sintomi respiratori:
• Tosse secca,
• Mancanza di respiro,

Sintomi digestivi:
• Diarrea,
•  Perdita di appetito.

Molti dei sintomi associati a COVID-19 possono essere trattati utilizzando i comuni rimedi 
casalinghi, ma è sempre necessario consultare un medico.

Cosa fare se pensi di avere il coronavirus?



Liquirizia
sistema respiratorio

Zenzero
temperatura/ sintomi 

digestivi

Cannella
sistema respiratorio/

supporto immunitario

Miele
sistema respiratorio/

supporto immunitario Malva
sistema respiratorio

Arancione
supporto immunitario/
una fonte di vitamine

Aglio
temperatura/

supporto immunitario

Timo
sistema respiratorio

Salvia
sistema respiratorio



Arancione
supporto immunitario/
una fonte di vitamine

Aglio
temperatura/

supporto immunitario

Preparare i rimedi di erbe:
Alcuni degli ingredienti che le persone hanno nelle loro case possono essere usati per 
trattare i sintomi di COVID-19. Altre erbe e prodotti alimentari possono essere ordina-
ti online o acquistati nei negozi alimentari o nelle farmacie (si prega di praticare una 
buona igiene e distanza sociale ogni volta che si esce da casa!) 

Possono quindi essere presi come medicina in diverse forme, come ad 
esempio:
Tè - 2 tipi (Gladstar, 2012):

• Infuso - usato per foglie (es.: achillea), fiori (es.: camomilla) e la radice di alcuni frutti 
che possono attirare più acqua (es.: zenzero). Bollire l’acqua e immergere le erbe / il 
tè per 7-10 minuti.

• Decotto - utilizzato per radici ed erbe più resistenti (es.: liquirizia, altea comune). 
Bollire l’acqua, aggiungere l’erba desiderata, ridurre il calore e lasciar sobbollire per 
30 minuti a un’ora.

Estratto / tintura - componenti a base di erbe estratti con alcool. Sono comunemente 
venduti in supermercati, negozi di erbe e farmacie (Chevallier, 2016).

Polveri - erbe macinate finemente che possono essere aggiunte a piatti, tè o trasfor-
mate in piccole pillole come capsule o pastiglie (vedi ricetta per Pastiglie Reishi).

Infuso di miele / Sciroppo - erbe aggiunte al miele e riscaldate lentamente per estrarre 
i componenti attivi. Utilizzato per mal di gola e tosse (Gladstar, 2012).



Erbe per febbre e dolore

Provoca sudorazione - 
abbassa la temperatura

Trattamento della febbre e del dolore associati a COVID-19, in modo naturale.

• Quando si cura la febbre, è spesso meglio non assumere immediatamente farmaci che se-
dano la febbre, in particolare l’ibuprofene, in quanto ciò può peggiorare i sintomi del coro-
navirus (Ray e Schulman, 2015; Favalli et al., 2020).

Le erbe che riescono a raggiungere questo obiettivo aiutano il corpo a sudare per abbassare la 
temperatura, oppure hanno un effetto antinfiammatorio che può inibire alcune delle sostanze 
chimiche che il corpo produce per aumentare la febbre. Molte delle erbe che possono essere 
utilizzate per alleviare la febbre alleviano anche il dolore (Pareek et al., 2011; Chevallier, 2016).

• Peperoncino di cayenna (Capsi-
cumannuum)

• Aglio (Allium sativum)

• Rafano (Armoracia rusticana)

• Zenzero  (Zingiber officinale)

• Cannella  (Cinnamomum verum)

• Partenio (Tanacetum 
parthenium)

• Achillea millefoglie  (Achillea 

millefolium)

• Camomilla (Matricaria chamomilla)

• Basilico sacro (Ocimum tenuiflorum)

• Curcuma  (Curcuma longa)

• Ortica (Urtica dioica)

• Chiodi di garofano (Syzygium aromati-
cum)

Antinfiammatorio - 
allevia il dolore

Riferimenti: (Chevallier, 2016; Pareek et al., 2011; Chandler, Hooper, and Harvey, 1982; Charles, 2012).



Come prendere

• Peperoncino di cayenna - In 
capsula, fresco, in polvere 
(usare con cautela).

• Aglio - Fresco, in una capsula.

• Partenio - Tè (infuso), in 
capsule.

• Achillea millefoglie - Tè 
(infuso), in capsule.

• Camomilla - Tè (infuso).
 
• Basilico sacro - Tè (infuso), in 

capsule.

• Curcuma - Polvere, in capsula 
- ½ cucchiaini, estratto, tè.

• Zenzero - Polvere, in capsula 
- ½ cucchiaini, estratto, tè.

• Rafano - In capsula, fresco 
(usare con cautela).

• Cannella  - Tè (infuso), pol-
vere - 1 cucchiaio (da non 
assumere da solo o singolar-
mente).

• Ortica - Tè (infuso), nel cibo.

• Chiodi di garofano- Polvere 
- 1/8 cucchiaini, estratto, in 
capsule.

Riferimenti: (Chevallier, 2016; Pareek et al., 2011; Chandler, Hooper, and Harvey, 1982; Charles, 2012).



Come funziona:

Nettare di drago per tosse, mal di gola e febbre

Ingredienti:
• 1 tazza di miele,
• ¼ di tazza di olio di cocco o olio d’oliva (opzionale: 

aiuta a lenire il mal di gola) o più miele,
• 2 cucchiai di succo di limone o aceto di mele,
• 1 cucchiaino di zenzero fresco tritato o ½ cucchi-

aino di essiccato,
•  1 cucchiaino di aglio fresco e tritato,
• 1 cucchiaino di timo secco,
• ½ cucchiaino di peperoncino di cayenna, rafano o 

altro pepe piccante (USARE CON CAUTELA),
• 1 cucchiaino di salvia secca,
• 2 chiodi di garofano interi o ½ cucchiaino essicca-

ti.

Mettere miele, olio e succo di limone o aceto in una piccola casseruola e portare 
all’ebollizione a fuoco lento. Aggiungere le erbe e lasciare bollire per 10 minuti. 
Filtrare (facoltativo, ma viene consumato più facilmente in questo modo) e con-
servare in un barattolo o bottiglia a temperatura ambiente per un massimo di 2 
mesi. (Tieni presente che dovresti prenderlo il più caldo possibile nel tentativo di 
alleviare il mal di gola e la tosse).

induce sudorazione  riduce l’infiammazione allevia il dolore alla 
gola e la tosse

 



Trattamento dei sintomi respiratori:

 La maggior parte dei sintomi respiratori associati a COVID-19 non sono gravi, tuttavia 
quelli che sono più a rischio tendono a sviluppare la polmonite, una condizione di salute 
molto grave per la quale i pazienti devono rivolgersi al medico (Zhang et al., 2020).

 Per sintomi gravi come la polmonite, le erbe possono essere utilizzate nelle prime fasi 
dell’infezione per tentare di prevenire la polmonite o durante le fasi successive dell’in-
fezione per impedire che progredisca (Tafazoli, 2017; Abascal e Yarnell, 2006; Santana 
et al., 2016).

la mancanza di respiro la tosse secca scoglie il mucolenisce le vie respiratorie 
infiammate



Erbe tradizionalmente utilizzate per trattare i 
sintomi respiratori:

Durante la pandemia influenzale spagnola del 1918, i medici riferirono che le erbe 
erano usate con successo per gestire i sintomi della polmonite, così come la febbre 
e altri sintomi respiratori, specialmente durante le prime fasi dell’infezione (Abas-
cal e Yarnell, 2006). Alcune delle erbe popolari che sono state utilizzate e che sono 
ancora in grado di aiutare il sistema immunitario, sono le bacche di sambuco (Sidor 
& Gramza-Michałowska, 2015) e le foglie e i fiori di echinacea (Percival, 2000; Block 
& Mead, 2003; Jurkstiene et al., 2004).

Questi sono stati usati a causa del loro alto contenuto di composti, nonché del loro 
contenuto di minerali e vitamine. Un’altra spezia significativa che dovrebbe essere 
menzionata sono i chiodi di garofano che ora sono comunemente usati come spezie 
di tutti i giorni e sono raggiungibili nella maggior parte dei negozi di alimentari, 
sono ricchi di prodotto chimico, hiamato eugenolo, che è noto per avere proprietà 
antivirali e antibatteriche (Devi et al., 2010; Cortés-Rojas et al., 2014; Pramod et al., 
2010; Benencia et al., 2000).

Infusione respiratoria: Eucalipto
Tè (infuso): Verbasco, Origano, Salvia, Timo
Tè (decotto): Liquirizia, Altea comune
Fresco : Rafano
Capsule: Rafano, Origano, Echinacea, Sambuco,  Aglio
Estratto: Origano, Salvia, Liquirizia
Tintura: Altea comune, Timo
Sciroppo: Echinacea, Sambuco, Aglio

Come usarla?



Erba Tosse Mancanza di 
respiro

Polmonite

Eucalipto (Eucalyptus 
globulus)

Rafano (Armoracia 
rusticana)

Verbasco (Verbascum 
densiflorum)

Origano (Origanum 
vulgare)

Salvia (Salvia 
officinalis)

Echinacea (Echinacea 
angustifolia)

Sambuco (Sambucus 
nigra)

Aglio (Allium 
sativum)

Liquirizia (Glycyrrhiza 
glabra)

Altea comune (Althaea 
officinalis)

Timo (Thymus 
vulgaris)

Riferimenti: (Chevallier, 2016; Mase et al., 2020; Pareek et al., 2011; Al Snafi, 2013). 



Tè di velluto (decotto di liquirizia e altea comune):

Come funziona:

Ingredienti:
• 4 tazze d’acqua,
• 2 cucchiai di radice di liquirizia,
•  1 cucchiaio di radice di altea comune,
• Miele a piacere.

Fare bollire l’acqua in una pentola. Una volta bollente, aggiungere le erbe, poi ridurre 
il calore fino a quando la miscela bolle lentamente. Coprire e lasciare per 1 ora. Raf-
freddare alla temperatura desiderata e aggiungere miele a piacere. (Tieni presente 
che si dovrebbe bere il più caldo possibile per dare sollievo e sciogliere il muco). Si può 
conservare in frigorifero per 5-7 giorni.

la mancanza di respiro  scoglie il mucolenisce le vie respiratorie 
infiammate

la tosse secca supporta la salute 
dell’apparato digerente



Infuso di eucalipto e salvia per la respirazione pro-
fonda (SOLO PER LA RESPIRAZIONE: NON BERE)
Come funziona:

Ingredienti e materiali:
• Sette tazze di acqua calda,
• 2 cucchiai di foglie di salvia essiccate (possono 

essere sostituite con menta, lavanda, rosmari-
no o altre erbe aromatiche),

• 2-3 gocce di olio essenziale di eucalipto (può 
essere sostituito con olio essenziale dalle erbe 
sopra menzionate, oppure raddoppiare la quan-
tità di salvia o erbe simili),

• ciotola,
• asciugamano caldo.

Portare l’acqua a ebollizione, poi versare in una grande ciotola, riempiendo fino a 2/3 
della ciotola. Aggiungere le erbe e l’olio. Lasciare raffreddare e in infusione per 7-10 
minuti, poi chinarsi sopra la ciotola e mettere l’asciugamano caldo in modo da copri-
re completamente la testa per mantenere il vapore contenuto. Respirare profonda-
mente per 1 minuto prima di riposare. Ripetere se necessario per avere sollievo dal 
respiro corto o dalla tosse.

lenisce le vie respiratorie in-
fiammate  scoglie il muco diminuisce l’ansia



Erbe più efficaci per il trattamento della polmonite:

Se le persone con infezioni COVID-19 iniziano a sviluppare gravi sintomi di polmonite e non 
possono essere ricoverate in ospedale, ecco alcune erbe più efficaci che sono state tradizional-
mente utilizzate per centinaia di anni e sono state studiate in modo significativo:

Riferimenti:  (Abascal and Yarnell, 2006; Chevellier, 2016; Lau et al., 2008; Ibragic and 
Sofic, 2015; Wang et al., 2018).

NOTA: Nessuna di queste erbe deve essere assunta senza la supervisione di un medi-
co o di un’erborista, in particolare le erbe contrassegnate con (*) che possono avere 
gravi effetti collaterali se non assunte in dosi adeguate e che possono essere dannose 
per le donne in gravidanza o in allattamento.

• Eupatorium (Eupatorium perfoliatum),

• Canapa acquatica (Eupatorium cannabinum),

• Radice di pleurite * (Asclepias tuberosa),

• Enula campana (Inula helenium),

• Pianta camaleonte * (Houttuynia cordata),

• Lobelia * (Lobelia erinus),

• Ephedra * (Ephedra sinica).



Trattamento dei sintomi digestivi:

L’infezione da COVID-19 può causare alcuni sintomi digestivi come diarrea o perdita di 
appetito (Lai et al., 2020).  Ecco alcune erbe comuni che aiutano a dare sollievo al siste-
ma digestivo, stimolano l’appetito e aiutano in caso di sintomi respiratori:

Erbe come altea comune e liquirizia, che aiutano anche con i sintomi respiratori, sono 
note per lenire il sistema digestivo e aiutare a stimolare l’appetito (la liquirizia deve 
essere usata con cautela perché può avere un lieve effetto lassativo). Anche le erbe 
comuni come origano, zenzero, salvia e achillea sono utili. Uno dei rimedi casalinghi più 
facili per i problemi di stomaco è quello di bere un semplice tè, verde o nero, poiché il tè 
calma le mucose dello stomaco (Chevallier, 2016).

• Altea comune (Althaea officinalis),

• Liquirizia (Glycyrrhiza glabra),

• Origano (Origanum vulgare),

• Zenzero (Zingier officinale),

• Salvia (Salvia officinalis),

• Achillea millefoglie (Achillea millefolium).

supporta la salute dell’ap-
parato digerente



 Brodo di osso per il sostegno immunitario:
Ingredienti:
• 1 kg di ossa fresche con carne (il pollo funziona bene ed è più semplice; le ossa di 

manzo impiegano più tempo e devono essere arrostite se possibile),
• 4 carote,
• 2 patate o 1 patata dolce,
• 2 cipolle,
• 4 spicchi d’aglio,
• 2 tazze di verdure verdi (broccoli, fagiolini, piselli, spinaci, ortica),
• 1 sezione di zenzero fresco, pelato e affettato,
• ½ cucchiaino di peperoncino di cayenna,
• 2 cucchiaini di erbe verdi (origano, timo, salvia),
• 2 cucchiai di sale,
• 2 cucchiai di polvere di funghi reishi o una manciata di funghi reishi interi essiccati,
• Altre erbe e verdure preferite.
• 
Aggiungere tutti gli ingredienti insieme in una pentola di acqua bollente. Ridurre il ca-
lore e cuocere a fuoco lento per almeno 2 ore (meglio 4-6 ore per il massimo sapore). 
Se si utilizzano verdure a foglia verde, aspettare a metterle solo alla fine.



NOTE E SUGGERIMENTI IMPORTANTI DA SAPERE

• Le informazioni fornite qui non intendono diagnosticare, trattare o cu-
rare COVID-19. Sono studiate per aiutare i professionisti medici e la 
gente a diventare consapevoli di alcune opzioni che è possibile utiliz-
zare per curarsi, nel caso in cui le persone debbano curarsi a casa.

• Nessuno che abbia un’infezione da COVID-19 o pensi di poterne avere 
una dovrebbe curarsi senza supervisione professionale. Se si identifi-
cano eventuali sintomi, contattare un medico, prima di agire da soli.

• Se non riesci a contattare un medico vicino a te, trova un medico che 
offra servizi di telemedicina che possano aiutarti a implementare solu-
zioni per la quarantena e il recupero adeguati.

• A causa della mancanza di una cura comprovata per COVID-19, queste 
erbe possono essere utilizzate per trattare i sintomi e ridurre il rischio 
di contrarre il virus. Non esiste ancora alcuna prova che affermi che 
qualsiasi erba o farmaco possa avere un effetto diretto sul virus stesso.



Gli operatori sanitari hanno ripetutamente affermato quanto sia importante la salute mentale 
durante la pandemia COVID-19 (Parker, 2020). Alcune idee per prendersi cura della vostra sa-
lute mentale includono:

Sviluppare la creatività

Trovare modi per essere creativi aiuta il benessere generale. Disegnare, ascoltare o fare musi-
ca, cucinare, leggere, fare giardinaggio, anche attività banali come la doccia o la pulizia posso-
no darvi un’opportunità per la creatività (Parker, 2020).

Meditazione

La meditazione ha dimostrato di migliorare la qualità della vita nelle persone che si ammalano 
e, inoltre, è una pratica che si può fare mentre si malati (Obasi et al., 2013). Per meditare, tut-
to ciò di cui avete veramente bisogno è un luogo confortevole e una posizione in cui potete 
concentrarvi su respiri lunghi e profondi, ma ci sono molte piattaforme per la meditazione 
guidata. Abbiamo incluso una guida di meditazione alla fine di questo opuscolo per farvi avere 
un’idea di dove iniziare. Ci sono anche molte app sul dispositivo mobile e sui tablet che posso-
no essere utili nelle vostre fasi iniziali di meditazione.

Confrontarsi con le emozioni

Esprimete come vi sentite attraverso la scrittura, il disegno o la condivisione con gli altri. Fate 
uscire le vostre emozioni in modo sano invece di tenerle intrappolate dentro (Parker, 2020).

Salute mentale 



1. Andate da qualche parte con distrazioni minime.
2. Prendete il tempo per mettervi comodi. Qualunque cosa significhi per voi, sia che si stia 

eliminando qualsiasi disordine, suonando musica rilassante, accendendo una candela o dif-
fondendo alcuni oli essenziali (vedi la nostra ricetta per l’infusione di respirazione profonda 
di salvia ed eucalipto).

3. Sedetevi dritti o sdraiati e concedetevi un minuto per rallentare la frequenza cardiaca. Con-
centratevi sul respiro. Cercate di inspirare attraverso l’addome anziché solo il petto. Inspira-
re, trattenere il respiro contando fino a 15, quindi espirare lentamente. Inspirare attraverso 
il naso ed espirare attraverso la bocca. Fatelo finché non iniziate a sentirvi più rilassati.

4. Focalizzate la vostra mente sull’immagine più rilassante e bella che potete immaginare. Se 
preferite meditare con gli occhi aperti, potreste prendere bellissime immagini della natura 
da guardare mentre meditate.

5. Concentratevi sulla respirazione al normale ritmo di riposo, dentro e fuori, per circa 5 minu-
ti. Se sentite accelerare la frequenza cardiaca, la mente vagare o iniziate a sentirvi più an-
siosi, non preoccupatevi. Questo è normale quando provate per la prima volta a meditare. 
Riportate la vostra attenzione al respiro e concentratevi nuovamente sull’immagine nella 
vostra mente.

6. Pronunciate affermazioni a voi stessi, nella vostra mente o a voce alta. Dite a voi stessi che:

7. Fate alcuni respiri più profondi, aprite gli occhi se sono chiusi. Allungate le braccia sopra la 
testa. In seguito, prima di iniziare, pensate a tre cose di cui siete grati. Quindi fate un altro 
respiro profondo e tornate indietro nella vita. Ricordate che siete amati, non siete soli, 
avete potere sulla mente e sul corpo e c’è speranza. La speranza è sempre più forte della 
paura.

Sessione di meditazione di 10 minuti:

• Sono amato. Mi prendo cura di me stesso perché sono amato e degno di amore.
• La speranza è più grande della paura. Non smetterò di sperare nel futuro, qualunque 

cosa accada nel presente.
• Non sono impotente. Ho potere sul mio corpo e sulla mia mente. Posso fare cose per 

proteggere la mia salute. Il mio corpo è la mia tela, il mio tempio, quello di cui prender-
mi cura.

• Sono connesso ad altri. Se mi sento solo, posso dare una mano agli altri.



In conclusione, auguriamo buona salute a voi e ai vostri cari. Vogliamo 
che continuiate a fare scelte consapevoli per la vostra salute e che an-
diate avanti a combattere la pandemia di COVID-19.
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