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Negli ultimi decenni, il comportamento emotivo dei genito-
ri verso le malattie dei propri bambini si è profondamente 
modificato.

Su questo hanno influito l’ansia spesso eccessiva e la volontà (o la 
necessità?) di una guarigione sempre più veloce e poco rispettosa 
delle possibilità fisiologiche.
Accade molto spesso che i bambini si ammalino con una frequen-
za che può far preoccupare e può capitare, anche, che il bambino 
sia appena guarito da una malattia respiratoria e già inizi a mani-
festare i sintomi di un nuovo episodio infettivo. E allora i genitori 
si chiedono: perché mio figlio si ammala sempre? Perché passa 
tutto l’inverno a tossire? Come mi devo comportare di fronte a 
un’otite improvvisa?
Il miglior traguardo per un buon genitore è acquisire sicurezza, se-
renità e autonomia nel gestire la quotidianità del bambino. E que-
sto vuol dire non solo nutrirlo e educarlo ma anche saper affron-

tare autonomamente i problemi di salute comuni come la tosse, 
la diarrea, il vomito, la febbre, il mal di gola, il raffreddore e simili.
La salute naturale del bambino si propone di guidare i genitori 
nella conoscenza di questo tipo di problemi (descritti con parole 
semplici e con precisione scientifica) che hanno la caratteristica 
di  essere in genere benigni e di non richiedere quasi mai l’uso di 
farmaci di sintesi. Esistono infatti ottimi rimedi naturali per lenire 
e ridimensionare ad esempio il disagio della tosse (con piante 
medicinali come grindelia, elicriso e piantaggine), ridurre il prurito 
(molto efficaci l’olio di jojoba, di borragine, di iperico e di enote-
ra), prevenire i sintomi delle infezioni.
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