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RACCOLTA DI:
• 4 STUDI CLINICI INTERVENTISTICI

• 1 CASE REPORT



Uno studio clinico interven.s.co è uno studio in cui i 

partecipanC ricevono qualche Cpo d’intervento, ad esempio, un farmaco, 

al fine di valutarlo. Nel processo di sviluppo dei farmaci, essi vengono 

valutaC tramite studi intervenCsCci conosciuC come studi clinici.



un case report è un rapporto deOagliato dei 

sintomi, segni, diagnosi, traOamento e follow-up 

di un singolo o pochi casi clinici. I case report 

possono contenere un profilo demografico del 

paziente, ma solitamente descrivono un evento 

insolito o nuovo. Alcuni case report contengono 

anche una revisione della leOeratura di altri casi 

segnalaC. I case report forniscono feedback sulle 

linee guida di praCca clinica e offrono un quadro 

per i primi segnali di efficacia, evenC avversi e 

cosC. Possono essere condivisi per scopi medici, 

scienCfici o educaCvi.



4 STUDI CLINICI INTERVENTISTICI
1. F. Piterà - Valutazione dell’efficacia del complesso omeopatico Homeos 42 

nella profilassi influenzale

2. M.Piombo – Valutazione dell’efficacia del Complesso Omobioterapico

Homeos 42 nella profilassi della sindrome influenzale: studio 

osservazionale

3. S. Cacopardo, G.M.Miccichè – Studio osservazionale per valutare 

l’efficacia del complesso omeopatico Homeos 42 nella profilassi influenzale 

in pediatria

4. F. Gabba – Prevenzione antinfluenzale con farmaci omeopatici-

omotossiscologici versus vaccino antinfluenzale allopatico iniettabile in 

popolazione anziana anni 1988 - 2002



1 CASE REPORT

• P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a 

terapia antibiotica



F. Piterà - Valutazione dell’efficacia del complesso 
omeopatico Homeos 42 nella profilassi influenzale

Scopo: Valutare e verificare staCsCcamente la reale efficacia di uno 

specifico complesso di rimedi omeopaCci HOMEOS 42, nei confronC della 

profilassi delle forme influenzali stagionali

Periodo: tra seOembre 1997 e giugno 2000



F. Piterà - Valutazione dell’efficacia del complesso 
omeopatico Homeos 42 nella profilassi influenzale

Metodo

• Anamnesi personale deOagliata alla prima visita con parCcolare 

aOenzione ai faOori di rischio  

• Prescrizione di Homeos 42 

• Visita di controllo alla fine del periodo epidemico con anamnesi 

patologica, raccolta della sintomi avuC dal paziente (per Cpologia) e 

verifica della regolare assunzione di Homeos 42 ed eventuale 

assunzione di altri farmaci



F. Piterà - Valutazione dell’efficacia del complesso 
omeopatico Homeos 42 nella profilassi influenzale

Coorte e risulta.:

• 330 pazienC  -198 femmine e 132 maschi (15 successivamente esclusi)

• 273 NON HANNO CONTRATTO INFLUENZA (86,67%)

• 12 hanno contraOo influenza ( 3,81%)

• 30 contraOo influenza lieve (9,52%)



M.Piombo – Valutazione dell’efficacia del Complesso 
Omobioterapico Homeos 42 nella profilassi della sindrome 
influenzale: studio osservazionale 

• Scopo: valutazione dell’efficacia del complesso Homeos 42 nella prevenzione 

della sindrome influenzale

• Periodo: tra seOembre 2003 e Aprile 2004



M.Piombo – Valutazione dell’efficacia del Complesso 
Omobioterapico Homeos 42 nella profilassi della sindrome 
influenzale: studio osservazionale 

Metodo

• Anamnesi personale deOagliata alla prima visita

• Prescizione di Homeos 42 

• Osservazione clinica intermedia

• Visita di controllo alla fine del periodo epidemico



M.Piombo – Valutazione dell’efficacia del Complesso 
Omobioterapico Homeos 42 nella profilassi della sindrome 
influenzale: studio osservazionale 

Coorte :

• 74 pazienC  -41 femmine e 33 maschi 28 tra 0 e 18 anni

• 17 tra 19 e 44 anni

• 24 tra 45 e 64 anni

• 5 tra 65 e 94 anni



M.Piombo – Valutazione dell’efficacia del Complesso 
Omobioterapico Homeos 42 nella profilassi della sindrome 
influenzale: studio osservazionale 

Risulta.:

• 87,5% dei pazienC che dichiarava suscedbilità all’influenza NON HA AVUTO 

SINTOMI 

• 100% dei pazienC tra 0 e 8 anni NON HA contraOo influenza 

• 100% dei pazienC geriatrici NON HA contraOo influenza



S. Cacopardo, G.M.Miccichè – Studio osservazionale per 
valutare l’efficacia del complesso omeopatico Homeos 42 
nella profilassi influenzale in pediatria

• Scopo: valutazione dell’efficacia del complesso omeopaCco Homeos 42 nella 

prevenzione della sindrome influenzale in età pediatrica

• Periodo: tra oOobre 2009 e marzo 2010



S. Cacopardo, G.M.Miccichè – Studio osservazionale per 
valutare l’efficacia del complesso omeopatico Homeos 42 
nella profilassi influenzale in pediatria

Metodo

• Anamnesi personale deOagliata alla prima visita 

• Prescrizione di Homeos 42 (un tubo dose la sedmana – ½  nei bambini <3 

anni - per tuOa la durata del periodo epidemico, da oOobre a marzo)

• Visita di controllo alla fine del periodo epidemico



S. Cacopardo, G.M.Miccichè – Studio osservazionale per 
valutare l’efficacia del complesso omeopatico Homeos 42 
nella profilassi influenzale in pediatria

Coorte e risulta.:

• 60 bambini di età compresa tra 2 e 10 anni (45 tra 4 e 6 anni)

• 41 femmine e 19 maschi

• Su 60 bambini 54 non hanno contraOo influenza (90%)

• Gruppo suscedbile alle parainfluenze (8) 90,5% 

• Gruppo suscedbile all’influenza (31) 90,3% 

• Gruppo suscedbile alle patologie ORL (21) 87,5%



F. Gabba – Prevenzione antinfluenzale con farmaci 
omeopatici-omotosiscologici versus vaccino antinfluenzale 
allopatico iniettabile in popolazione anziana anni 1988 –
2002

• Scopo: dimostrare l’efficacia della prevenzione anCnfluenzale omeopaCco-

omotossicologica versus la prevenzione anCnfluenzale con vaccino allopaCco 

inieOabile

• Periodo: Campagne vaccinali 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 2001-2002



F. Gabba – Prevenzione antinfluenzale con farmaci 
omeopatici-omotosiscologici versus vaccino antinfluenzale 
allopatico iniettabile in popolazione anziana anni 1988 –
2002

Metodo -studio in doppio aperto 

• Gruppo A con vaccino anCnfluenzale

• Gruppo B Omeo/Omeotox :

• Homeos 42 - 1 tubo sedmana novembre/marzo

• Engystol N – 1 compressa al giorno novembre/marzo

• Echinacea compositum S – 1 fiala al giorno novembre marzo

• Visita inizio  - Visita fine periodo epidemico



F. Gabba – Prevenzione antinfluenzale con farmaci 
omeopatici-omotosiscologici versus vaccino antinfluenzale 
allopatico iniettabile in popolazione anziana anni 1988 –
2002
Coorte :

• 300 pazienC tra 65 e 85 anni

• Gruppo A – 150 pazienC (75 femmine e 75 maschi) in tre soOogruppi

• Gruppo B – 150 pazienC (75 femmine e 75 maschi) in tre soOogruppi

• soOogruppo A1/B1, età tra 65 e 75 in buona salute

• soOogruppo A2/B2, età tra 70 e 75 anni con BPCO moderata

• SoOogruppo A3/B3, età tra 75 e 85 anni con BPCO grave, ipertensione 

arteriosa e diabete



F. Gabba – Prevenzione antinfluenzale con farmaci 
omeopatici-omotosiscologici versus vaccino antinfluenzale 
allopatico iniettabile in popolazione anziana anni 1988 –
2002

Risulta.: PazienC che NON HANNO AVUTO SINTOMATOLOGIA INFLUENZALE

1998-1999 76 50,67% 27 18,00%
1999-2000 79 52,67% 61 40,67%
2000-2001 92 61,33% 112,5 75,00%
2001-2002 91 60,67% 133 88,67%

GRUPPO A GRUPPO B



F. Gabba – Prevenzione antinfluenzale con farmaci 
omeopatici-omotosiscologici versus vaccino antinfluenzale 
allopatico iniettabile in popolazione anziana anni 1988 –
2002

Risulta.: PazienC che NON HANNO AVUTO SINTOMATOLOGIA INFLUENZALE

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi
1998-1999 60% 60% 56% 60% 40% 28% 20% 20% 20% 20% 8% 20%
1999-2000 60% 60% 56% 60% 48% 40% 40% 40% 44% 40% 40% 40%
2000-2001 68% 60% 56% 60% 60% 60% 68% 75% 72% 72% 76% 78%
2001-2002 68% 60% 56% 60% 60% 60% 96% 88% 92% 92% 84% 80%

A1 A2 A3 B1 B2 B3
GRUPPO BGRUPPO A



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica

• 3 casi  di infezioni con Klebsiella KPC

• 1 caso Escherichia coli ESBL 



Klebsiella KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasi)

Klebsiella produce carbapenemasi, enzima in grado di inibire l’azione degli 

anCbioCci carbapenemici, quali imipenem e meropenem (b-laOamici ad ampio 

speOro), anCbioCci cosidded di ulCma risorsa, perché indicaC quando gli 

anCbioCci più comuni falliscono.

Vi sono diversi Cpi di carbapenemasi: il Cpo più comune, prodoOo da più del 

90% dei ceppi isolaC in Italia, è denominato KPC. 

Solo una minoranza di ceppi produce altri enzimi, tra i quali la carbapenemasi

NDM (New Delhi metallo-betalaOamasi), così chiamata perché scoperta per la 

prima volta in un paziente svedese di ritorno da Nuova Deli. 



Klebsiella KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasi)

In anni recenC l’infezione da Klebsiella si è parCcolarmente diffusa negli 

ambienC ospedalieri

Le infezioni da Klebsiella sono associate principalmente a:

• polmoniC contraOe in ambiente ospedaliero

• infezioni delle vie urinarie

• infezioni nosocomiali

• rinoscleroma

• ozena

• ulcere genitali croniche



Un terzo circa di tuOe le infezioni nosocomiali e correlate all’assistenza possono 
avere una certa resistenza agli anCbioCci, 

Su 33mila morC sCmaC nell’Unione Europea ogni anno circa un terzo 
avvengono in Italia 

Un dato che pone il nostro Paese, insieme alla Grecia, a essere quello 
nell’Unione Europea in cui l’anCbioCco-resistenza ha il maggiore impaOo sulla 
salute della popolazione. 

Nel nostro Paese è cresciuto il numero di infezioni resistenC per lo più ai 
carbapenemi

Dal 2007 le morC correlate all’anCbioCco-resistenza sono aumentate di 2,5 volte 
e in Italia di 3,6 volte

hOps://www.repubblica.it/salute/medicina-e-
ricerca/2019/05/25/news/le_infezioni_ospedaliere_uccidono_piu_degli_incidenC_stradali-227065781/ 



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 1° Caso Klebsiella KPC 

Uomo di 49 anni. Nato con S. di Down. AffeOo da Ritardo Mentale Grave con 

problemi comportamentali (tendenza all’isolamento con stereoCpie e com-

portamento opposiCvo e auto-etero aggressivo). Presenta inoltre grave 

cifoscoliosi, disfagia, sordità neuro-sensoriale

Dal 22 Dicembre 2015 al 18 Gennaio 2016 è stato ricoverato nel Reparto di 

Medicina per Insufficienza Respiratoria acuta in Broncopolmonite. Dove è 

rimasto fino a giugno 2016



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 1° Caso Klebsiella KPC 

È stato riscontrato POSITIVO per la KLEBSIELLA KPC al tampone reOale. L’8 

Maggio 2016 sono risultate posiCve le emocolture per KLEBSIELLA (non KPC) e 

PROTEUS.

È stata eseguita la terapia con LEVOXACIN, LINEZOLID e DEFLAMON e dal 9/5 

con TAZOCIN; successivamente il paziente ha eseguito terapia anche con 

MERREM.



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 1° Caso Klebsiella KPC 

Il 6 SeOembre 2016 l’urinocoltura è risultata POSITIVA per ESCHERICHIA COLI e 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE ssp PNEUMONIA (carica baOerica 20.000.000 

UFC/ml) e il tampone reOale è risultato POSITIVO per KLEBSIELLA KPC (Klebsiella 

Pneumoniae Carbapenemasi produOrice).



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 1° Caso Klebsiella KPC 

Da metà Dicembre 2016 a metà Marzo 2017 è stato somministrato HOMEOS 42 

1 dose 1 volta alla sedmana.

Il 29 Marzo 2017 il tampone reOale è risultato NEGATIVO per 

Enterobacteriaceae produOori di Carbapenemasi.





P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 2° Caso Klebsiella KPC 

Donna di 84 anni. AffeOa da M. di Alzheimer dall’età di 74 anni.

Ha goduto di buona salute fino ai 44 anni quando è stata soOoposta a 

isterectomia per fibroma uterino.

A Luglio 2017 la paziente è stata ricoverata per subocclusione intesCnale da 

volvolo del cieco e dell’ulCma ansa ileale su base aderenziale ed è stata 

soOoposta ad intervento chirurgico di emicolectomia destra e viscerolisi

laparoscopica.



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 2° Caso Klebsiella KPC 

25 Luglio 2017 il tampone reOale è risultato POSITIVO per KLEBSIELLA KPC 

(Klebsiella pneumoniae carbapenemasi produOrice)

È stata eseguita anCbioCcoterapia con FLAGYL 1 fl. i.m. per 7 giorni durante la 

degenza e prescriOo a domicilio FLAGYL 1 c 3 v/die per altri 7 giorni + CIPROXIN 

1 c 2 v/die per 5 giorni.

La paziente è stata dimessa il 02 Agosto 2017, ma il giorno successivo si è reso 

necessario un nuovo ricovero per addominalgie, febbre e grave ipokaliemia. 



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 2° Caso Klebsiella KPC 

Durante la degenza, alla POSITIVITÀ della KLEBSIELLA KPC, si è aggiunta una 

sepsi da ENTEROCCCUS FAECIUM

Da Agosto a SeOembre 2017 è stato somministrato Homeos 42 1 dose 1 volta 

alla sedmana.

Il 13 SeOembre 2017 il tampone reOale è risultato NEGATIVO per 

Enterobacteriaceae produOori di Carbapenemasi.





P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 3° Caso Klebsiella KPC 

Donna di 59 anni. Nata con S. di Down. AffeOa da ritardo mentale lieve. La 

paziente ha presentato Alopecia totale dall’infanzia e ha subito un intervento 

bilaterale di CataraOa. È allergica ai metalli

In buona salute fino al 2012, quando aveva 54 anni. Da questo momento, è

iniziato un decadimento con deterioramento cogniCvo, che ha portato, nel 

SeOembre del 2017 ad un ricovero per deperimento organico, disfagia 

ingravescente, febbre e polmonite destra



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 3° Caso Klebsiella KPC 

Dalle due emocolture si è evidenziata posiCvità per STAFILOCOCCO AUREO 

meCcillino sensibile e da un’urinocoltura è risultata posiCva all’ESCHERICHIA 

COLI. È stata impostata anCbioCco terapia con LEVOFLOXACINA e LINEZOLID per 

15 giorni

Il 23 OOobre 2017 è stato eseguito un tampone reOale risultato POSITIVO per 

KLEBSIELLA KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasi produOrice), così come 

quello eseguito il 6 Novembre 2017.



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 3° Caso Klebsiella KPC 

Da novembre a dicembre 2017 è stato somministrato Homeos 42 1 dose 1 volta 

alla sedmana.

L’11 Gennaio 2018 il tampone reOale è risultato NEGATIVO per 

Enterobacteriaceae produOori di Carbapenemasi.





Escherichia Coli ESBL

ESBL (extended-spectrum beta-lactamase) sono enzimi mediaC da plasmidi che 

derivano da mutazioni di beta-laOamasi, selezionaC dall’uso estensivo di 

cefalosporine a speOro allargato.

Sono resistenC alle cefalosporine di 3° generazione ai beta laOamici ai 

monobaOami alle carbossi-ureidopenicilline e spesso anche ai fluorochinoloni e 

agli aminoglicosidi.

Gli anCbioCci di scelta nelle infezioni gravi di ceppi ESBL posiCvo sono i 

carbapenemi. 



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 4° Caso Escherichia coli ESBL

Uomo di 70 anni. Nato con lesioni cerebrali neonatali ed emiparesi spasCca 

sinistra.

Il 23 Luglio 2018 è stato ricoverato per stato soporoso con febbre (39.6°) e disi-

dratazione. TraOato con anCbioCco terapia (Amoxicillina + Acido Clavulanico), è

stato dimesso il 30 Luglio con diagnosi di Disidratazione ipotonica in Sindrome 

febbrile, Comizialità con esiC connatali e Ipertensione Arteriosa.



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 4° Caso Escherichia coli ESBL

Il tampone reOale eseguito il 31 Luglio è risultato POSITIVO per ESCHERICHIA 

COLI ESBL (Ceppo produOore di beta-laOamasi a speOro esteso). Dopo 

l’anCbiogramma è stata impostata la terapia con GENTAMICINA 1 fl. i.m. per 15 

giorni. Nonostante la somministrazione della terapia anCbioCca, il 27 Agosto nel 

tampone reOale permaneva posiCvità a ESCHERICHIA COLI ESBL. 



P. Daroda – Case report di infezioni resistenti a terapia 
antibiotica  - 4° Caso Escherichia coli ESBL

Da SeOembre a Dicembre 2018  è stato somministrato Homeos 42 1 dose 1 

volta alla sedmana.

Il 07 Gennaio 2019 il tampone reOale è risultato NEGATIVO per EnterobaOeri 

KPC e ESBL produOori.





Tu#a la nostra conoscenza rimane 
fallibile, conge#urale. La scienza è fallibile 

perché la scienza è umana. Karl Popper


