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Prevenzione
Acuto

Bronchite con broncorrea3

INVERNO

Prevenzione
Acuto
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Globuli ad uso sublinguale - confezione da 6 tubi dose da 1 g

Prevenzione dei sintomi della sindrome influenzale stagionale

Materiale riservato a medici e farmacisti

SINDROMI INFLUENZALI

Aviaire CH 9

Malattie acute bronco-polmonari
bambini e adulti1

INFEZIONI VIRALI
para influenzali

Klebsiella pneumoniae CH 9

Ipertermia e interessamento polmonare2

INFLUENZA
GASTRO
INTESTINALE

Organoterapia: nuovi studi clinici di Max Tetau – Edizioni Ipsa – pag
11-12

con interessamento

14     Sintomi patogenetici da sperimentazione pura sull’uomo sano come
riportato nel Dizionario di Farmacologia Omeopatica Clinica di John
Henry Clarke – Edizioni Ipsa – 1° tomo pag. 198-201, 657; 2° tomo
pag. 1073-1074; 3° tomo pag. 2649, 2712-2713

Influenzinum CH 9
Sindrome influenzale1

Serum de Yersin CH 9

I campi di applicazione dei medicinali omeopatici si rifanno alla patogenesi
degli stessi come da materia medica e altra letteratura omeopatica. Materiale
non a carico del SSN. Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza
scientificamente provata della efficacia del medicinale omeopatico (art. 120
comma 1-bis decreto legislativo 219/2006 e successive modifiche).

Eucaliptus globus DH 4 - DH 6

Medicinali Omeopatici

Sindrome influenzale

MF

Stato tossinfettivo con interessamento
gastro-intestinale1

OTITI - SINUSITI - RINITI

Gelsemium sempervirens DH 6 - DH 30
Febbre con occhi pesanti, cefalea occipitale

3

1/2017

Otite, angina, faringite dolorosa, dolori articolari3
3 Sintomi patogenetici da sperimentazione pura sull’uomo sano come riportato nel
Dizionario di Farmacologia Omeopatica Clinica di John Henry Clarke – Edizioni
Ipsa – 1° tomo pag. 37-41, 262-264, 454-458, 501-502, 736-738; 2° tomo pag.
841-846; 3° tomo pag. 2051-2058

FAX VERDE 800-255625

Servizio Scientifico Cemon: Corso Garibaldi, 198 - 80028 Grumo Nevano (NA)
Tel. +39 081 3951888 Fax +39 081 3953244 - www.cemon.eu - servizioscientifico@cemon.eu

99INPRACHOM

Phytolacca decandra DH 4 - DH 6
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Streptococcinum CH 9

INFEZIONI BATTERICHE

Sindrome infiammatoria ORL
con adenopatia regionale1

Staphylococcinum CH 9

Febbre oscillante, splenomegalia
e interessamento polmonare disseminato1

1
2

Sintomi patogenetici tratti dalla Sperimentazione pura sull’uomo sano come da “Materia medica dei
nosodi” di O. André Julian – ed. IPSA – pag 116-118, 166-169, 311-312, 314-319, 320-324
Immunogenic Properties of Klebsiella pneumonie K2 type capsular polysaccharide – infection and
immunity di A. Robert, H. Joiun, M. Fournier – Nov. 1986 Vol. 54 n° 2 pag. 365-370 Abstract

Eccipienti: saccarosio

Sinusite • Horus H3
Cinnabaris CH 6

Angina • Horus H21

Kalium bichromicum CH 6

Corizza fluente, con secrezione di siero urente4

Pulsatilla nigricans CH 5

Secrezione di grosse masse dense,
verdi, dal naso4

Secrezione di pus verdastro o
giallastro dal naso
(come vecchio catarro)4

Echinacea angustifolia CH 4

Rinite con muco alle narici e alla faringe

4

4 Sintomi patogenetici da sperimentazione pura sull’uomo sano come riportato nel Dizionario di Farmacologia Omeopatica Clinica di John Henry Clarke – Edizioni
Ipsa – 1° tomo pag. 543, 708; 2° tomo pag. 1137; 3° tomo pag. 2191

Rinite e Congiuntivite • Horus H6
Horus H6

Horus H3
Contenitore granuli multidose da 6 g

sinusiti
con secreto denso,
anosmia, cefalea

Horus H21
Contenitore granuli multidose da 6 g

mal di gola
PROCESSI INFIAMMATORI

Apis mellifica CH 6

Infiammazione della gola, con gonfiore,
rossore e dolori pungenti9

Harpagophytum procumbens DH 2

Myristica sebifera DH 7

Processi infiammatori11

Bruciore in fondo alla gola9

Phytolacca decandra DH 4

Kalium bichromicum DH 9

Belladonna atropa DH 6

Tonsille gonfie. Faringite dolorosa,
catarro in gola9

Parete posteriore della faringe rosso scura,
lucida, gonfia9

Dolore in gola e nelle tonsille,
soprattutto quando si inghiotte9

Echinacea angustifolia DH 2
Muco in gola, con sensazione
di raschiamento9

Sulphur DH 12

Lachesis mutus CH 7

Sensazione di contrazione, di strangolamento,
e di costrizione in gola9

Contrazione e sensazione dolorosa di
costrizione in gola quando deglutisce,
gonfiore delle ghiandole del collo9

Mercurius vivus CH 7

Ghiandola surrenale CH 6

L’organo sano diluito e dinamizzato
agisce sul suo omologo per riequilibrarne
il funzionamento alterato10

Acidum succinicum CH 4

Suppurazione delle tonsille9

9 Sintomi patogenetici da sperimentazione pura sull’uomo sano come riportato nel Dizionario di Farmacologia Omeopatica Clinica di John
Henry Clarke – Edizioni Ipsa – 1° tomo pag. 157,280,708; 2° tomo pag. 1138-1139, 1299, 1589, 1682; 3° tomo pag. 2054, 2706-2707
10 Organoterapia: nuovi studi clinici di Max Tetau – Edizioni Ipsa – pag. 11, 102.
11 L’uomo, la fitoterapia, la gemmoterapia – Bruno Brigo – Edizioni Tecniche Nuove – pag. 190

Starnuti; gocciolamento di
muco acquoso dalle narici5

Allium cepa CH 7

Contenitore granuli multidose da 6 g

Eccessiva lacrimazione non escoriante.
Prurito e bruciore negli occhi5

Rinite e congiuntivite
anche su base allergica

Aralia racemosa CH 7

Indolenzimento delle narici posteriori,
causato dal passaggio di muco acre5

Arsenicum album CH 9

Pulsatilla nigricans CH 5

Starnuti violenti. Corizza fluida;
con naso congestionato, bruciore nelle narici5

Secrezione di pus verdastro o giallastro dal naso
(come vecchio catarro).
Solletico nel naso e starnuti frequenti5

Euphrasia officinalis CH 7

Sabadilla CH 7

Flusso di lacrime corrosive. Corizza fluente,
di giorno; ostruzione del naso, la notte5

Trattamento degli starnuti violenti spasmodici5

Histaminum CH 15 - CH 30

Formicolio e prurito alle narici. Congestione nasale
con secrezione abbondante e starnuti6

5 Sintomi patogenetici da sperimentazione pura sull’uomo sano come riportato nel Dizionario di Farmacologia Omeopatica Clinica di John Henry Clarke – Edizioni Ipsa – 1° tomo
pag. 71, 167, 197, 758; 3° tomo pag. 2191-2192, 2355-2356, 2687.
6 Patogenesi dal Dr. James Gringauz “Omeopatia”, VI, 1950, pag. 73

Horus H7
Contenitore granuli multidose da 6 g

afonie, laringiti
acute, croniche
e da “stress”
vocale degli
oratori

Laringite, Raucedine • Horus H7
Argentum nitricum CH 5 - CH 9

Raceudine con sensazione di scheggia in gola

12

Arsenicum album DH 12

Bronchite, con difficile secrezione di muco7

Mercurius solubilis CH 6

Catarro con tosse, raucedine,
con espettorato di muco giallastro7

Pulsatilla nigricans CH 5

Tosse con espettorato al mattino,
senza espettorato la sera7

Senega DH 3

Tosse secca e insistente da irritazione
in laringe7

tosse produttiva, bronchite e
tracheite con escreato
Thymus serpillum DH 2

Infezioni respiratorie dei bambini; asma secca
nervosa, pertosse8
7 Sintomi patogenetici da sperimentazione pura sull’uomo sano come riportato nel Dizionario
di Farmacologia Omeopatica Clinica di John Henry Clarke – Edizioni Ipsa – 1° tomo pag. 144,
148-200; 2° tomo pag. 1593; 3° tomo pag. 2197, 2505
8 Materia Medica Omeopatica di W. Boericke - Ed. Homeopathic Book Publishers - pag. 602

Spongia tosta CH 7

Laringite con infiammazione e gonfiore in gola.
Dolori e fitte come aghi12

Faringite con deglutizione difficoltosa12
12 Sintomi patogenetici da sperimentazione pura sull’uomo sano come riportato nel Dizionario di Farmacologia Omeopatica Clinica
di John Henry Clarke – Edizioni Ipsa – 1° tomo pag. 181-183, 217-218; 2° tomo pag. 954-956; 3° tomo pag. 2025, 2026, 2029
13 Organoterapia: nuovi studi clinici di Max Tetau – Edizioni Ipsa – pag 11-12

Asma • Horus H2

Tosse secca, insistente, senza espettorazione

Tosse con espettorazione di muco

Raceudine e laringite con secchezza,
bruciore e irritazione in gola12

Infiammazione e rossore della gola.
Chiusura spastica della glottide12

7

Contenitore granuli multidose da 6 g

Phosphorus CH 5

Bromum CH 7 - CH 9

Hepar sulphur CH 9

Arsenicum album CH 6

Horus H2
Contenitore granuli multidose da 6 g

Respiro breve, dispnea, asfissia,
soffocamento, costrizione
spastica del torace o della laringe14

Cuprum metallicum DH 15
L’asma aumenta piegando il corpo
indietro, tossendo, ridendo14

sindrome asmatica
a varia eziologia con dispnea,
tosse asmatiforme e parossistica
con senso di soffocamento
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può respirare bene in una stanza calda, grande miglioramento
andando all’aria aperta. Solletico nel naso e starnuti frequenti5

Aviaire CH 9
Malattie acute bronco-polmonari bambini e adulti1

Sabadilla CH 7
Trattamento degli starnuti violenti spasmodici5

Klebsiella pneumoniae CH 9
Ipertermia e interessamento polmonare2

Horus H17

Influenzinum CH 9
Sindrome influenzale1
Serum de Yersin CH 9
Stato tossinfettivo con interessamento gastro-intestinale1
Streptococcinum CH 9
Sindrome infiammatoria ORL con adenopatia regionale1
Staphylococcinum CH 9
Febbre oscillante, splenomegalia e interessamento polmonare
disseminato1

Homeos 6
Aconitum napellus DH 9 - DH 30
Trattamento della febbre alta senza sudorazione con brividi,
stato di agitazione ansiosa, nevralgie3
Baptisia tinctoria DH 4 - DH 12
Trattamento della febbre alta con brividi nella schiena e negli
arti inferiori, necessità di aria fresca, fauci con ulcere putride
e scure3
Causticum DH 6 - DH 30
Polso accelerato, molti brividi, notevole freddolosità. Brividi
notturni, con dolori nel dorso, seguiti da sudore generale3
China rubra DH 4 - DH 30
Trattamento della febbre con brividi e tremori, terzana, il
gusto dei cibi e dell’acqua è amaro, stanchezza, sudorazione
abbondante3
Eucaliptus globus DH 4 - DH 6
Trattamento della bronchite con broncorrea3
Gelsemium sempervirens DH 6 - DH 30
Trattamento della febbre con occhi pesanti, cefalea occipitale,
stanchezza, polso debole3
Phytolacca decandra DH 4 - DH 6
Trattamento dell’otite, angina con mucose color rosso scuro,
faringite dolorosa, dolori articolari3

Horus H3

Arum triphyllum CH 6

Antimonium sulfuratum aureum DH 12

7

L’organo sano diluito e dinamizzato agisce sul suo
omologo per riequilibrarne il funzionamento alterato13

Raceudine con voce incerta, utile negli oratori12

Tosse catarrale • Horus H17
Horus H17
Antimonium tartaricum CH 5

Laringe CH 6 - CH 9

Sintomi patogenetici tratti da materia medica

Ipeca CH 5

Asma spasmodica, con
contrazione della laringe e
respirazione ansimante14

Cinnabaris CH 6
Trattamento della corizza fluente, con secrezione di siero
urente. Grumi di muco giallo sporco vengono emessi dalle
narici posteriori4

Mercurius solubilis CH 6
Trattamento del catarro con tosse, raucedine, corizza fluente,
e mal di gola. Tosse secca, a volte spossante e scuotente,
principalmente a letto, la sera, o la notte, con espettorato di
muco giallastro acre, a volte misto a sangue coagulato, dal
gusto putrido o salato7
Pulsatilla nigricans CH 5
Trattamento della tosse con espettorato al mattino, senza
espettorato la sera; con espettorato di giorno, senza
espettorato di notte7
Senega DH 3
Trattamento della tosse secca e insistente da irritazione in
laringe. Abbondante accumulo di muco in laringe e trachea,
con respirazione breve7
Thymus serpillum DH 2
Infezioni respiratorie dei bambini; asma secca nervosa,
pertosse, spasmi severi ma minima espettorazione8

Horus H21
Apis mellifica CH 6
La gola sembra ustionata. Secchezza in gola con caldo, senza
sete. Bruciore e punzecchiamento in gola. Gola erisipelatosa.
Infiammazione della gola, con gonfiore, rossore e dolori pungenti.
Gola gonfia dentro e fuori. Ugola allungata e idropica. Sensazione
di avere un corpo estraneo o una spina di pesce nella gola9

Kalium bichromicum CH 6
Secrezione di grosse masse di muco denso; se questa
cessa ha un forte mal di testa; dolore dall’occipite alla fronte.
Secrezione di masse dense verdi dal naso4

Echinacea angustifolia DH 2
Accumulo di muco in gola. Muco in gola, con sensazione di
raschiamento. Formicolio urente nelle fauci. Bruciore di gola,
peggiore al lato sinistro9

Pulsatilla nigricans CH 5
Secrezione di pus verdastro o giallastro dal naso (come
vecchio catarro). Catarro spesso, abbondante, secrezione
ogni mattina, in soggetti miti e amabili. Catarro nasale: non
può respirare bene in una stanza calda, grande miglioramento
andando all’aria aperta4

Ghiandola surrenale CH 6
L’organo sano diluito e dinamizzato agisce sul suo omologo
per riequilibrarne il funzionamento alterato10

Horus H6
Acidum succinicum CH 4
Trattamento della lacrimazione. Starnuti; gocciolamento di
muco acquoso dalle narici5
Allium cepa CH 7
Trattamento dell’eccessiva lacrimazione non escoriante.
Prurito, punzecchiamento e bruciore negli occhi. Gonfiore
intorno agli occhi5
Aralia racemosa CH 7
Trattamento dell’indolenzimento delle
causato dal passaggio di muco acre5

narici

posteriori,

Sulphur CH 6

Euphrasia officinalis CH 7
Trattamento del rossore ed infiammazione degli occhi.
Infiammazione ed ulcerazione dei margini delle palpebre, con
cefalea. Flusso abbondante di lacrime corrosive. Escoriazione
e sensibilità  dolorosa delle narici. Corizza fluente, di giorno;
ostruzione del naso, la notte5

14 Sintomi patogenetici da sperimentazione pura sull’uomo sano come
riportato nel Dizionario di Farmacologia Omeopatica Clinica di John
Henry Clarke – Edizioni Ipsa – 1° tomo pag. 198-201, 657; 2° tomo
pag. 1073-1074; 3° tomo pag. 2649, 2712-2713

Arsenicum album DH 12
Trattamento della bronchite, con difficile secrezione di muco.
Tosse secca, qualche volta profonda e spossante, soprattutto
di sera dopo essersi coricati o la notte. Il paziente è costretto
a stare eretto; tosse anche dopo aver bevuto; all’aria fresca,
movendosi o durante l’espirazione. Respiro oppresso,
ansioso, breve7

Echinacea angustifolia CH 4
Trattamento della rinite con muco alle narici e alla faringe.
Sensazione di pienezza al naso, obbliga a soffiarlo, ma non
migliora4

Sticta pulmonaria DH 6

Tosse secca, a volte spossante
con conati, vomito e costrizione
spasmodica del torace14

Antimonium tartaricum CH 5
Trattamento della tosse con ostruzione soffocante e con
espettorazione di muco, qualche volta solo di notte e
specialmente dopo mezzanotte7

Belladonna atropa DH 6
Dolore di escoriazione, raschiante e folgorante in gola e nelle
tonsille, soprattutto quando si inghiotte, e qualche volta
esteso alle orecchie. Secchezza e bruciore in gola e sulla
lingua. Infiammazione e gonfiore della gola, dell’ugola, del velo
palatino e delle tonsille; suppurazione delle tonsille. Tonsille
infiammate, gonfie, con rapida formazione di ulcere9

Arsenicum album CH 9
Trattamento degli occhi infiammati e rossi, con arrossamento
della congiuntiva o della sclerotica. Starnuti violenti. Narici
molto secche. Corizza fluida; con naso congestionato,
bruciore nelle narici e secrezione di muco sieroso e corrosivo5

Febbre da fieno, con secchezza delle
mucose. Non può dormire né coricarsi14

Antimonium sulfuratum aureum DH 12
Trattamento della secrezione mucosa con pienezza nei bronchi
e respirazione difficile. Dispnea. Tosse secca, insistente, senza
espettorazione7

Histaminum CH 15 - CH 30
Formicolio e prurito alle narici. Congestione nasale con
secrezione abbondante e starnuti6
Pulsatilla nigricans CH 5
Secrezione di pus verdastro o giallastro dal naso (come
vecchio catarro). Catarro spesso, abbondante, secrezione
ogni mattina, in soggetti miti e amabili. Catarro nasale: non

Harpagophytum procumbens DH 2
Processi infiammatori11
Kalium bichromicum DH 9
Sensazione di un capello nella parte posteriore della lingua
e sul velo; non migliora mangiando o bevendo. Eritema delle
fauci e del palato molle, rosso chiaro o rosso scuro, o color
rame. Parete posteriore della faringe rosso scura, lucida,
gonfia, con evidenti ramificazioni di vasi rosso chiaro. Fitta
acuta, dolorosa, nella tonsilla sin., verso l’orecchio; migliora
deglutendo. Ulcera sul palato, con crosta. Ulcerazione
dell’ugola e delle tonsille.
Sensazione che un liquido acido, acre, scorra lungo le narici
posteriori sul palato, causando tosse. Secrezione di sostanza
gialla densa dalle narici posteriori9
Lachesis mutus CH 7
Escoriazione dolorosa e gonfiore infiammatorio della gola,
con arrossamento delle parti affette, come se fossero colorate
con vermiglio. Tonsille gonfie (sinistra specialmente). Costante
desiderio di deglutire e sensazione, deglutendo, che ci sia
un pezzo di qualcosa, o una spina in gola. Sensazione di
contrazione, di strangolamento, e di costrizione in gola. I dolori
in gola sono aggravati dal minimo contatto e dalla minima
pressione sul collo, dopo avere dormito, e mentre ingoia la
saliva; i dolori sono migliorati mangiando. Faringite dolorosa.
Ulcere sul palato, nella parte posteriore della bocca (sulle
tonsille infiammate), e in gola, con odore fetido, abbondante
suppurazione e dolori acuti ingoiando cibo. L’infiammazione e
l’ulcerazione della gola iniziano nel lato sinistro e si estendono
in seguito al lato destro9
Mercurius vivus CH 7
Secchezza dolorosa della gola che impedisce di parlare.
Dolore, come da escoriazione e bruciore in gola. Suppurazione
delle tonsille. Infiammazione erisipelatosa di tutte le parti molli
della bocca e della gola. Accumulo di acqua in bocca. I dolori
alla gola in genere si estendono a orecchie, parotidi, ghiandole
submascellari e cervicali e sono spesso accompagnati da
salivazione9

Myristica sebifera DH 7
Bruciore in fondo alla gola. Costrizione all’istmo della faringe;
il dolore aumenta progressivamente. Difficoltà nel deglutire
la saliva9
Phytolacca decandra DH 4
Sensazione di secchezza in gola e nelle fauci posteriori (che
provoca tosse, con tendenza a raschiarsi la gola); tonsille
gonfie. Fauci congestionate e di colore rosso scuro. Faringite
dolorosa, gonfiore del palato molle al mattino, con muco
denso, bianco e giallo sulle fauci. Aggravamento da bevande
calde.
Deglutizione difficile; ad ogni tentativo dolori a fitte tormentosi
in entrambe le orecchie. Calore urente in gola come da
carbone infuocato, come se un ferro rosso infuocato sia posto
nelle fauci e lungo tutto l’esofago; catarro in gola9
Sulphur DH 12
Irritazione, ruvidità (infiammazione) e secchezza in gola
(raschiamento e si gratta la gola). Contrazione e sensazione
dolorosa di costrizione in gola quando deglutisce. Bruciore
in gola come da erutti acidi. Mal di gola, con gonfiore delle
ghiandole del collo9

Horus H7
Argentum nitricum CH 5 - CH 9
Trattamento della raceudine con sensazione di scheggia in
gola con bruciore e aridità nelle fauci12
Arum triphyllum CH 6
Trattamento della raceudine con gola escoriata. Voce incerta,
cambia tono e diventa stridula; utile negli oratori12
Bromum CH 7 - CH 9
Trattamento della raceudine con infiammazione e rossore
della gola con sensazione di costrizione in laringe. Tosse roca
causata da solletico in gola. Chiusura spastica della glottide12
Hepar sulphur CH 9
Trattamento della faringite dolorosa con deglutizione
difficoltosa, quasi impossibile con fitte in gola e nell’orecchio.
Grande sensibilità al freddo12
Laringe CH 6 - CH 9
L’organo sano diluito e dinamizzato agisce sul suo omologo
umano per riequilibrarne il funzionamento alterato13
Phosphorus CH 5
Trattamento della raceudine e della laringite con secchezza,
bruciore e irritazione urente in gola. Croup, bronchite e grande
sensibilità laringea. Desiderio di acqua fredda o ghiaccio12
Spongia tosta CH 7
Trattamento della laringite con secrezione urente,
infiammazione e gonfiore in gola. Dolori e fitte come aghi. Gola
secca, attacchi soffocanti della respirazione. Raucedine con
voce stridula e tosse secca rumorosa12

Horus H2
Arsenicum album CH 6
Trattamento della bronchite, con difficile secrezione di muco.
Sensazione di secchezza e bruciore nella laringe. Costrizione
spastica della laringe. Respiro breve, dispnea, asfissia,
soffocamento, qualche volta con sudore freddo, costrizione
spastica del torace o della laringe, angoscia, debolezza, corpo
freddo, dolore nell’epigastrio e tosse eccessiva con molta
ansia, soprattutto di notte dall’1:00 alle 3:0014
Cuprum metallicum DH 15
Trattamento della tosse secca con crisi di soffocamento come
nella pertosse. L’asma aumenta (ore 3:00) piegando il corpo
indietro, tossendo, ridendo. Tosse e respirazione con sibilo ad
ogni sforzo di respirare14
Ipeca CH 5
Trattamento della tosse spasmodica, secca, che scuote, con
attacchi di soffocamento, vomito con lingua pulita,irrigidimento
del corpo, e faccia bluastra. Tosse soffocante la sera. Asma
spasmodica, con contrazione della laringe e respirazione
ansimante14
Sticta pulmonaria DH 6
Trattamento della febbre da fieno, con secchezza delle
mucose. Tosse: secca, aggravamento sera e notte; non
può dormire né coricarsi, secca, rumorosa, grave, tremenda,
con cefalea frontale terribile14
Sulphur CH 6
Trattamento della tosse secca, a volte spossante e che
scuote, con conati, vomito e costrizione spasmodica del
torace, specialmente la sera, o la notte, in posizione sdraiata,
o al mattino o dopo i pasti. Tosse umida, con abbondante
espettorato di muco denso, biancastro o giallastro14

