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1. Valutazione dell’efficacia del 
complesso omeopatico Homeos 42 
nella profilassi influenzale

Dott. Fernando Piterà
Medico Chirurgo, Dottore in Scienze Biologiche h.c. (Genova)

Docente in Omeopatia, Fitoterapia, Bioterapie – Università di Milano 

Definizioni e Generalità

Con questa denominazione viene codi-
ficata, in medicina, e definita anche in 
senso comune, una malattia virale a de-
corso stagionale (invernale) nell’emisfe-
ro occidentale, i cui sintomi includono 
febbre, mal di testa, mialgie, infiamma-
zione delle prime vie aeree, stato di in-
tenso affaticamento e prostrazione.
Può essere accompagnata e seguita da gra-
vi complicazioni broncopolmonari. L’in-
fluenza è una malattia infettiva acuta con 
particolare tropismo per le vie respiratorie, 
altamente diffusiva e contagiosa, ad anda-
mento epidermico ed a volte pandemico, 
determinata da uno dei tre distinti tipi im-
munologici di mixovirus influenzali e prin-
cipalmente dai virus di gruppo A e B, più 
raramente del virus C. La malattia colpisce 
individui di tutte le età e ricorre soprattutto 
nella stagione fredda interessando a volte 
intere nazioni e continenti. L’infezione de-
termina lesioni specifiche localizzate all’ap-

parato respiratorio, ma il quadro clinico 
della malattia è di norma denominato dalla 
caratteristica sintomatologia generale. I vi-
rus influenzali appartengono alla famiglia 
dei mixovirus e hanno la caratteristica di 
possedere l’enzima neuraminidasi capace 
di distruggere delle mucoproteine che si 
trovano sulla superficie di cellule (partico-
larmente dei globuli rossi) e di determina-
re la caratteristica “emoagglutinazione”. I 
virus influenzali sono elementi ovoidali o 
sferici di diametro compreso tra gli 80-120 
millimicron. Il virione ha la struttura carat-
teristica del mixovirus.
La sua superficie estrema è coperta di 
proiezioni spicolari di natura glicopro-
teica, a disposizione radiale, ordinata-
mente spaziate dalla lunghezza di ca. 10 
nm. Il virus influenzale è poco resisten-
te al calore, pendendo l’infettività dopo 
breve esposizione a 56°C, come anche 
l’azione di altri agenti chimici e fisici 
quali il formolo, i comuni disinfettanti, 
i raggi U.V. e ultrasuoni.

1.  Caratteristiche  
biologiche

I virus influenzali appartengono tutti al 
genere Orthomixovirus e vengono de-

nominati con sigle alfabetiche: il tipo A 
ed il tipo B, responsabili della Sintoma-
tologia influenzale “classica“, ed il tipo C, 
di rilevanza clinica pressocché insignifi-
cante in quanto provoca una infezione 
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con pochi sintomi o simile ad un comu-
ne raffreddore. Il virus di tipo A è a sua 
volta distinguibile in sottotipi diversi in 
base alle diverse modalità di attacco nei 
confronti della cellula umana. Diversità 
che vengono codificate sotto forma di 
tipologia enzimatica dell’attacco stesso. 
Le tipologie enzimatiche fondamentali 
sono due: quella riconducente all’azio-
ne della neuraminidasi (NA) e quella 
riportabile all’azione della emoaggluti-
nina (HA). Le diversificazioni interne ai 
due raggruppamenti tipologici enzima-
tici di attacco, conducono a varianti di 
quest’ultimo codificate numericamente, 
per cui possiamo avere la variante N1, 
N2 etc., come pure quella H1, H2, H3 
etc.. Due varianti costituiscono un sot-
totipo, La “Spagnola“ fu provocata da un 
virus di tipo A, sottotipo H1N1. L’“Asia-
tica” da un sottotipo H2N2, la “Hong 
Kong” da un H3N2. Il virus di tipo B 
non è stato ulteriormente suddiviso in 
sottotipi. I virus influenzali presenta-
no una elettiva tendenza ad infettare 
le cellule degli epiteli respiratori delle 
specie animali suscettibili. La replica-
zione del virus è determinata dall’RNA 
nucleocapsidico, nella cellula infettata 
la produzione dell’RNA virale ha luogo 
nel nucleo, mentre la composizione del 
virione si completa a livello della super-
ficie cellulare. 
Una volta inalato, il virus si lega me-
diante la sua proteina ad un recettore 
di membrana della cellula umana. Di 
anno in anno l’influenza colpisce cen-
tinaia di milioni di persone in tutto 
il mondo e seppur tendenzialmente 
benigna dal punto di vista evolutivo, 
l’alto numero di contraenti l’infezione 
porta alla ribalta la problematica delle 
complicanze, che possono essere an-

che a decorso mortale se lasciate sen-
za trattamento terapeutico d’urgenza. 
La ragione del ripetersi infettivo anche 
su soggetti precedentemente colpiti, 
e quindi almeno in teoria antigenica-
mente protetti, risiede nella mutazione 
virale che avviene in due distinti modi: 
per deriva, ossia per cambiamento gra-
duale, e per spostamento, ovvero per 
brusca mutazione, della sequenza pro-
teica virale in grado di suscitare una 
risposta immune. In caso di pandemia, 
ossia di epidemia superante il 50% della 
popolazione, l’influenza può assumere 
l’aspetto di una vera e propria emergen-
za sanitaria oltre che di carattere eco-
nomico. Episodi pandemici si ripetono 
con una certa regolarità, intervallati da 
periodi di più blando ripresentarsi del 
virus attivo. Da qui la necessità di ricer-
care e doversi affidare ad ogni tipo di 
farmaco o rimedio in grado di condur-
re una valida campagna di profilassi.

2.  Immunità

L’infezione da virus influenzale, anche 
quando decorre clinicamente silente, in-
duce una evidente risposta immunitaria. 
Tale immunità risulta essere non soltan-
to tipo-specifica (anticorpi verso virus 
di tipo B non proteggono dall’infezione 
da virus di tipo C o A), ma addirittura 
sottotipo-specifica (anticorpi verso virus 
di tipo a “asiatico” [emoagglutinina H2] 
non sono protettivi nei confronti della 
variante Hong Kong del tipo A [emoag-
glutinina H3]. Lo stato di immunità però 
non sembra essere di lunga durata, dal 
momento che un individuo può infettar-
si a distanza di uno o più anni, non sol-
tanto con una diversa variante del virus, 
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ma anche con un ceppo apparentemente 
simile a quello che in precedenza ave-
va suscitato la risposta immunitaria. La 
condizione di protezione immunitaria è 
legata principalmente alla produzione di 
anticorpi diretti contro l’emoagglutinina: 
questi anticorpi, dosabili nel sangue e 
presenti anche sulle mucose respiratorie 
dell’individuo che abbia subito l’infezio-
ne, oltre ad inibire il fenomeno dell’emo-
agglutinazione, neutralizzano l’infettività 
del virus. Un modesto grado di resistenza 
all’infezione è determinato altresì dagli 
anticorpi diretti contro la neurominida-
si (Murphy et al.), mentre gli anticorpi 
per gli antigeni interni del virus, M e NP, 
non svolgono alcun ruolo nella preven-
zione dell’influenza. I virus influenzali 
hanno una straordinaria capacità di rin-
novamento che è circa 10 mila volte su-
periore a qualsiasi altro tipo di virus. Tali 
variazioni, che rappresentano una delle 
peculiarità più interessanti della biologia 
del virus, possono riguardare l’emoag-
glutinina, la neuroaminidasi o entrambi 
questi antigeni. Le variazioni antigeniche 
minori (osservate anche per il tipo B) si 
manifestano gradualmente con la com-
parsa di varianti virali verso le quali i sieri 
immuni, prodotti verso i ceppi originali 
del sottotipo, mostrano ridotta capacità 
dell’inibizione. Le variazioni antigeni-
che maggiori (osservate solo per il tipo 
A) si manifestano invece bruscamente 
con la comparsa di stipiti virali con pro-
prietà antigeniche superficiali del tutto 
nuove rispetto al ceppo precedentemen-
te circolante; conseguentemente i sieri 
prodotti verso quest’ultimo non dimo-
strano alcuna capacità d’inibizione delle 
attività emoagglutinante e/o enzimatica 
del “nuovo” virus. Le variazioni maggio-
ri, che, come le minori, non si rendono 

vistosamente apprezzabile per la ribonu-
cleoproteina virale, occorrono ogni 10-15 
anni. Attualmente possiamo considerarci 
in un momento interpandemico, ossia ci 
stiamo dirigendo verso una nuova forma 
pandemica.

3. Sintomatologia

L’influenza è caratterizzata da sinto-
mi locali a carico delle vie respirato-
rie (naso, faringe, laringe, trachea e 
grossi bronchi) e da sintomi generali. 
L’insorgenza influenzale è tipicamen-
te accompagnata da un brusco esordio 
febbrile, che compare dopo 1-3 giorni 
di incubazione e che può mantenersi 
tale per parecchi giorni, con tempera-
tura corporea uguale o superiore ai 39 
gradi centigradi (sino a 40-41° C); tale 
improvviso picco di iperestesia con 
cefalea gravativa con dolore frontale o 
retro-orbitario, malessere generalizza-
to, dolori muscolari e osseo-articolari, 
astenia, inappetenza e a volte disturbi 
del sonno. Seguono o accompagnano 
tale sintomatologia i sintomi respira-
tori: starnuti, secrezione nasale, lacri-
mazione, dolore faringeo, tosse secca 
e stizzosa, dolore retrosternale a volte 
urente e che si accentua con la tosse, 
a volte epistassi. Il quadro patologico 
ora descritto si protrae per almeno 3-4 
giorni. L’esordio dei sintomi respirato-
ri, a carico delle alte vie respiratorie, è 
invece quasi sempre successivo alla fase 
di ipertermia, fino ad evidenziarsi 2 o 3 
giorni dopo di questa. La durata della 
seconda fase influenzale ha una media 
di 3 o 5 giorni, talora con il protrarsi 
ulteriore fino a 7-8 giorni e ad essa se-
gue una convalescenza contrassegnata 
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spesso da profonda astenia. L’intensità 
dei sintomi della seconda fase influen-
zale è di solito minore rispetto a quel-
la che si può osservare nella sindrome 
parainfluenzale, a renderla più simile a 
quella di quest’ultima, e dunque a carat-
terizzarla maggiormente nel senso della 
presenza di forte rinite, forte mal di gola 
con tosse spesso stizzosa, riacutizzarsi 
di pregressi quadri sinusitici od otitici, 
concorre l’inizio di una eventuale terza 
fase, caratterizzata (nel suo pieno esple-
tarsi) da complicanze a carico dell’ap-
parato broncopolmonare. Quest’ultima 
fase, in grado di condurre ad un ulte-
riore, temibile, aggravamento pato-
logico, presenta sin dal suo inizio una 
varietà sintomatologica molto grande, 
sfumante progressivamente e subdola-
mente ad un quadro broncopolmona-
re conclamato che, seppur risolventesi 
positivamente nella maggior parte dei 
casi, quando debitamente affrontato in 
urgenza terapeutica tradizionale, lascia 
il fisico fortemente debilitato per alcu-
ne settimane. Nel bambino si possono 
avere forme enteritiche con diarrea pro-
fusa, forme laringitiche, sul tipo anche 
della laringite edematosa ostruttiva, in-
fine pneumopatie acute dispeneizzanti, 
con catarro soffocante, cianosi, compro-
missione cospicua dello stato generale, 
e manifestazioni neurologiche di cui si 
discute tuttora la possibile genesi da lo-
calizzazione nervosa del virus.

4.  Profilassi  
convenzionale

La profilassi dell’influenza si basa prin-
cipalmente sulla immunizzazione con 
vaccini inattivi, ovvero con vaccini co-

stituiti da un virus ucciso; è necessario 
che il vaccino, somministrato in genere 
per via intramuscolare, a volte anche 
per via nasale, contenga i diversi tipi di 
virus ed in particolare quello cui è do-
vuta l’epidemia in corso. La durata del-
la protezione vaccinale è relativamente 
breve; reazioni vacciniche non sono 
rare (peraltro più frequenti nell’infan-
zia) sotto aspetto di reazioni febbrili e 
malesseri vari. Il vaccino viene ottenuto 
da virus coltivato in uovo embrionato 
di pollo e perciò non va somministrato 
a persone allergiche alle uova. Bisogna 
inoltre tenere conto che molti vaccini 
convenzionali attualmente in commer-
cio contengono metalli tossici o sali 
degli stessi quali il Tiomersal, i sali di 
mercurio o di alluminio e la formalina, 
usati come conservanti o descritti nella 
composizione come “residui di lavo-
razione”. Sono sempre più numerosi le 
segnalazioni di effetti collaterali dovute 
a queste sostanze. Da alcuni anni sono 
allo studio vaccini a somministrazione 
intranasale costituiti da virus viventi 
attenuati la cui azione protettiva sa-
rebbe anche legata alla produzione di 
sostanze di difesa aspecifiche di tipo 
interferone. Un altro vaccino in fase di 
imminente preparazione e che dovreb-
be proteggere da ogni tipo di influenza 
è costituito dalla parte virale che non 
muta mai. Questi vaccini blocchereb-
bero l’enzima necessario al virus per 
uscire dalla cellula e infettarne altre.

5. Diagnosi

La diagnosi di influenza è in genere 
facile nelle forme epidemiche, men-
tre è più difficile in quelle sporadiche. 
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In tutte le altre forme di virosi respi-
ratorie è impossibile la corretta diffe-
renziazione senza l’aiuto dei metodi di 
accertamento diagnostico quali l’isola-
mento del virus nelle culture in uova 
embrionate di pollo per via allantoidea 
ed amniotica, o la ricerca di anticorpi 
neutralizzanti di anticorpi emoagglu-
tinoinibenti, o di anticorpi fissanti il 
complemento.

6. Terapia convenzionale

Poiché non esiste una terapia eziologica 
dell’influenza, si deve solitamente ricor-
rere alla terapia sintomatica con antipi-
retici e/o analgesici, all’uso di analettici 
e simpaticomimetici. Inutile è la prescri-
zione di antibiotici nella profilassi delle 
complicanze batteriche, mentre essi si 
rivelano utili nella terapia delle stesse 
complicanze.

7.  Ma sarà vera influenza? 
ovvero: Sarà stata una 
vera profilassi?

“Facile a pronunciarsi, il termine in-
fluenza diventa un vero e proprio pro-
blema clinico quando occorre essere 
certi che si tratti di questa malattia in-
fettiva e non di quelle forme acute che 
possono colpire l’apparato respiratorio, 
soprattutto in periodo invernale, cau-
sate da altri virus, batteri, clamidie o 
micoplasmi”. Questa citazione è tratta 
da “Influnet”, che si avvale della colla-
borazione dell’Istituto Superiore di Sa-
nità per divulgare, in tempo quasi reale, 
i risultati del monitoraggio della patolo-
gia influenzale su tutto il territorio na-

zionale. L’Istituto è a sua volta collegato 
con i quattro centri di riferimento in-
ternazionali: Londra, Atlanta, Melbour-
ne e Tokyo. Lo scopo del monitoraggio 
e della correttezza diagnostica riguarda 
la previsione del rischio epidemico ed 
il precoce utilizzo di nuovi ceppi virali 
per la produzione di presidi terapeutici 
profilattici. Ancora dalla stessa fonte ci-
tiamo: “Dal punto di vista nosografico, 
l’influenza va inserita nel capitolo delle 
infezioni respiratorie acute, compren-
dente anche le sindromi parainfluenza-
li… la diagnosi di certezza dell’influenza 
può essere formulata solo dopo il riscon-
tro del virus in laboratorio, effettuato su 
campioni di tamponi faringei o di aspi-
rato dalle cavità nasali dei pazienti. Pre-
lievi che vengono, ovviamente, eseguiti 
su di un numero limitato di persone…
di fatto, pertanto, l’unico criterio diffe-
renziale utilizzato comunemente per la 
diagnosi di influenza è quello clinico, 
che si basa sull’esame dei sintomi accu-
sati dal paziente”. A questo stesso crite-
rio differenziale abbiamo pienamente 
aderito quando si è trattato di valutare 
gli effetti profilattici di un rimedio della 
Homeopharm suggerito per la profilassi 
della patologia influenzale: Homeos 42. 
Rimandiamo alle prossime pagine l’esa-
me dei risultati di una raccolta di sche-
de ambulatoriali attestanti l’efficacia del 
suddetto complesso omeopatico nel-
la prevenzione della temibile malattia  
stagionale.

Qui di seguito riportiamo, invece la 
tabella n. 1, avallata dall’O.M.S., con-
tenente alcuni semplici criteri clinici 
discriminativi tra patologia influenza-
le in senso stretto e più mite sindrome 
parainfluenzale. Sono gli stessi utilizzati 
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nell’ambito valutativo delle schede am-
bulatoriali di cui si è fatto riferimento. 
Questi stessi criteri, con facilità, potran-
no essere fatti propri da tutti i medici 
che vorranno avvalersi dell’uso profilat-
tico di Homeos 42 e che intendano, tra-
mite la loro adozione, trovarne confer-
ma della bontà della scelta terapeutica 
effettuata.

8.  Prevenire omeopati-
camente è possibile

Il crescente interesse per l’Omeopatia 
nei confronti delle malattie sia acute che 
croniche, si estende inevitabilmente an-
che alla profilassi di talune affezioni epi-

demiche o di altra natura. Questo evento, 
così come ogni altro intervento terapeu-
tico o sanitario, pone necessariamente il 
problema di misurarne l’azione e quindi 
l’efficacia, l’efficienza e l’effettività. Al-
cuni colleghi omeopati hanno discusso 
e discutono ancora sulla reale efficacia 
della “profilassi” in omeopatia. In altri 
termini, ciò che è stato ed è tuttora uno 
scoglio apparentemente insormontabi-
le per valutare e misurare l’effectiveness 
(effettività) dell’Omeopatia, almeno per 
ciò che concerne studi controllati ed ap-
procci metodologici, lo è maggiormente 
per quanto concerne la profilassi di de-
terminate malattie. Per meglio chiarire 
questo concetto è giusto ricordare che 
l’atto terapeutico in Omeopatia è la ri-

Sintomi Influenza Raffreddore

Insorgenza dei primi sintomi Generalmente bruschi ed im-
provvisi
Accompagnati da brividi e 
sudorazione

Può essere graduale

Febbre Superiore a 38°C. Dura circa 
3-4 giorni

Rara e in genere non elevata

Mal di testa Si, forte Raro
Malessere e dolori generali Quasi sempre presenti e spes-

so forti
Non gravi

Affaticamento e debolezza Possono durare fino a 2-3 set-
timane

Accennati

Naso chiuso A volte Comune
Starnuti A volte Frequenti
Mal di gola A volte Comune
Dolori al petto durante 
la respirazione e la tosse

Comuni
Possono diventare molto forti

Da leggeri a moderati
Tossire è doloroso

Complicanze Bronchiti e polmoniti Otite

Tabella n. 1 – Inquadramento nosologico differenziale della sindrome influenzale rispetto 
a quella parainfluenzale. Alle evidenti diversità viene dato un preciso valore diagnostico
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sultante di una attenta valutazione del 
caso e di una approfondita conoscenza 
sia della medicina generale che dell’O-
meopatia. La terapia omeopatica è, per 
definizione, una terapia ad personam, 
e quindi una terapia individualizzata. 
Infatti, ciò che differenzia l’Omeopatia 
dalla medicina convenzionale è l’uso di 
rimedi diluiti e dinamizzati che eserci-
tano la loro azione terapeutica curando 
i sintomi che essi provocano quando 
sono somministrati in dosi più elevate 
e ripetute in soggetti sani. L’attenzione 
del medico omeopata, sia nei casi acuti 
che nei cronici, è rivolta a tutta la per-
sona da curare e non solo alla malattia o 
all’organo malato, in quanto per l’indivi-
duazione del rimedio più indicato è ne-
cessaria un’attenta valutazione delle mo-
dalità di reazione, sia fisiche che mentali  
dell’individuo.
Il medicinale omeopatico dovrebbe es-
sere sempre prescritto non solo sulla 
base dei sintomi della patologia prin-
cipale del paziente, ma sull’insieme dei 
sintomi più caratteristici che l’indivi-
duo manifesta a livello fisico, costitu-
zionale, mentale, comportamentale e 
cronobiologico. Ciò premesso, ogni 
medico sa bene che fra diversi pazienti 
affetti dalla stessa patologia (diagno-
si nosologica) l’insieme dei sintomi 
da questi manifestati può essere mol-
to diverso, e quindi richiedere l’uso di 
diversi rimedi omeopatici. Per contro, 
uno stesso medicinale omeopatico può 
essere indicato nella cura di diverse 
manifestazioni morbose in cui l’insie-
me dei sintomi corrispondono alla pa-
togenesia di quel rimedio. Conseguen-
temente nasce il problema di come 
possono essere applicati protocolli te-
rapeutici per patologia e di come poter 

ottenere la riproducibilità dei risulta-
ti ottenuti in omeopatia. Nell’ultimo 
trentennio sono stati elaborati in Ome-
opatia particolari metodiche per la 
raccolta, elaborazione e riproducibilità 
dei risultati in numerosi esperimen-
ti di laboratorio su substrati biologici 
e sull’uomo che dimostrano di posse-
dere un’indubbia azione clinicamente 
provata in circa due secoli di pratica 
clinica in tutto il mondo e sperimen-
talmente comprovata in numerosi e 
riproducibili test di laboratorio che or-
mai dovrebbero spiazzare il campo da 
dubbi riguardo la reale efficacia di tale 
metodica terapeutica.

Ritornando al concetto di profilassi, è 
quindi giusto chiedersi come si può in-
staurare una profilassi per una malattia 
epidemica se l’Omeopatia è una medicina 
individualizzata che pone al centro della 
sua indagine sull’uomo ammalato nel suo 
insieme, e non sulla malattia in sè?
Come può l’Omeopatia fare profilassi 
se focalizza la sua metodica diagno-
stica sull’equilibrio del sistema uomo 
considerato nel suo complesso? Come 
conciliare allora il concetto di indivi-
dualizzazione del rimedio omeopatico 
che deve essere il più simile (Simil-
limum) all’individuo, con una gene-
rica profilassi che non ha più nulla di 
individuale? La risposta in effetti non 
è difficile e non trascende il metodo, 
anzi lo esalta nelle sue potenzialità 
terapeutiche facendo dell’Omeopatia 
una delle metodiche terapeutiche più 
complete e complesse. È presto detto: 
esistono condizioni morbose in cui l’a-
gente eziologico o l’agente epidemico 
si manifestano con una tale intensità 
o virulenza da mortificare la reattivi-
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tà soggettiva dell’essere umano. Ciò 
si verifica solitamente e unicamente a 
seguito di determinati eventi morbosi 
in cui l’agente eziologico è noto ed il 
corrispondente rimedio omeopatico è 
specifico per tale situazione morbosa 
(esempio Arnica per i traumi) oppu-
re in corso di malattie epidemiche e 
pandemie o quando la stessa malattia 
presenta una accentuata morbosità e 
morbilità. In questi casi molti individui 
presentano sintomi molto simili al qua-
dro epidemico con scarse possibilità di 
modulare soggettivamente la risposta 
all’evento morboso. In altri termini, al-
cune malattie determinano nell’organi-
smo, un quadro morboso molto simile 
in tutti gli ammalati, poiché la reattivi-
tà e la variabilità individuale, in questi 
casi, cedono il posto ad un “analogo“ 
di malattia, più forte e mortificante del 
“simile” soggettivo. È quindi spiegabi-
le e proponibile l’uso di alcuni rimedi 
omeopatici che assumono nella pratica 
clinica una certa connotazione di spe-
cificità. Lo stesso Hahnemann ci ricor-
da l’importanza del sintomo eziologico 
nella scelta del rimedio da utilizzare e 
l’uso di Camphora a scopo preventivo 
in corso di epidemia di Colera, oppure 
di Rhus Toxicodendron e Bryonia in 
casi di tifo. Anche in caso di epidemia 
o pandemia influenzale possiamo, in 
base alle caratteristiche della sintoma-
tologia prevalente, determinare quale 
rimedio possa essere più simile alla 
sindrome influenzale. Ciò permette di 
instaurare una buona e rapida profilas-
si anche in corso di epidemia. L’utilizzo 
di Nosodi ha inoltre permesso di am-
plificare e arricchire la risposta omeo-
patica sia in senso terapeutico che pro-
filattico per molte malattie.

9.  Homeos 42:  
Originalità della  
formulazione

Homeos 42 rappresenta un’innovazione 
rispetto ai comuni presidi omeopatici 
comunemente utilizzati nella profilas-
si antinfluenzale. Si tratta di un prepa-
rato bioterapico la cui originale for-
mulazione Homeopharm è composta 
dall’associazione di tre nosodi (Aviaire, 
Influenzinum, Siero di Yersin), tre bio-
terapici ottenuti da lisati batterici (Kleb-
siella pneumoniae, Staphylococcinum, 
Streptococcinum), diluiti e dinamizzati 
alla 9 CH secondo la prassi e la metodo-
logia omeopatica, con 100 succussioni 
ad ogni successiva diluizione e dinamiz-
zazione. La diluizione alla 9 CH è stata 
scelta e preferita perchè possiede effetto 
inibente sui ceppi omonimi, come han-
no dimostrato studi sull’utilizzazione di 
diverse diluizioni omeopatiche di orga-
noterapici e bioterapici. Pur avendo un 
effetto inibente sui ceppi omologhi, la 9 
CH è una diluizione che contiene anco-
ra tracce di molecole dei prodotti iniziali 
ed è quindi capace di stimolare il sistema 
immunitario del soggetto. Pertanto, con 
somministrazione ripetuta e intervalla-
ta, vi è una duplice azione di inibizione 
sui ceppi batterici e virali specifici in 
quanto la 9 CH inibisce l’omologo bio-
terapico e una contemporanea azione di 
stimolazione immunitaria verso gli stes-
si ceppi. L’associazione dei nosodi con 
quella di più ceppi batterici e virali e del 
Siero di Yersin, conferisce ad Homeos 
42 un effetto sinergico e polivalente nel 
trattamento preventivo e curativo de-
gli stati influenzali e delle loro possibili 
complicazioni.
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Ceppi Patogenesia e Clinica

AVIAIRE

–  Malessere generale, brividi, dolori muscolari diffusi, febbre tra 
39° e 40°, palmo delle mani caldo e sudato.

–  Cefalea frontale con fronte calda e radice del naso dolorosa, 
anosmia, salve di starnuti seguiti da ipersecrezione acquosa, 
catarro muco purulento.

– Congiuntive congestionate, lacrimazione.
– Otite acuta catarrale o purulenta, mastoidite acuta.
– Micro-poli-adenopatia cervicale.
– Tachicardia con polso rapido e a sbalzi.
– Irritazione laringea e tracheale, raucedine con dispnea.
–  Dolori agli apici polmonari, fitte dolorose al torace, tosse secca 

e dolorosa.

INFLUENZINUM

–  Malessere generale, brividi, dolori muscolari diffusi, astenia
– Ipertermia a 39°-40°, spossatezza e anoressia.
– Cefalea influenzale, occhi pesanti sensibili ai movimenti.
– Corizza influenzale, occhi pesanti e sensibili ai movimenti.
– Faringo-laringite e raucedine.
– Polisinusite e Otite influenzale.
– Bronchite, tosse secca e Broncopolmonite influenzale.
– Sindrome encefalitica con vomito
– Leucopenia con mononucleosi

SIERO di YERSIN

– Influenza grave con ipertermia.
– Forme gravi e atipiche dell’influenza.
– Interessamento polmonare con rantoli alle basi.
– Influenza con interessamento gasto-intestinale.
– Sindrome meningea d’origine influenzale.
– Encefalite letargica.
– Stato tossi-infettivo grave.

KLEBSIELLA PNEUMONIAE

– Angina.
– Asma bronchiale.
– Otite, rinite e sinusite.
– Pleurite e Polmonite.
– Pneumoconiosi.
– Influenza acuta.
– Danni iatrogeni dopo trattamento antinfluenzale.
–  Produzione di endotossine ad azione pirogena dovute a fra-

zioni polisaccaridiche della capsula del germe, aventi un ruolo 
importante di immuno-modulazione.

STAPHYLOCOCCINUM

– Febbre oscillante con forti brividi.
– Focolai di condensazione polmonare disseminati.
– Pleurite purulenta.
– Alterazione dello stato generale.

STREPTOCOCCINUM

– Angina purulenta con o senza febbre.
– Laringite acuta o cronica.
– Secrezione nasale sierosa, muco-purulenta.
– Sinusite con cefalea, stato febbrile e cefalea.
– Otalgia con otite e mastoidite.

Tabella n. 2 – Ceppi omeopatici, patogenesia e clinica
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10.  Homeos 42:  
Composizione

Aviaire 9 CH:

Nosode ricavato dalla tubercolina de-
gli uccelli. Si tratta della Tubercolina 
preparata con il Mycobacterium Tu-
bercolosis varietà Aviaire. Patogenesia 
e diagnosi clinica secondo quanto ri-
portato dalle materie mediche ome-
opatiche: è utilizzato in omeopatia 
nelle infiammazioni polmonari acute 
dei bambini e degli adulti, nella bron-
copolmonite infantile e nella bron-
copolmonite influenzale, soprattutto 
quando queste infiammazioni si loca-
lizzano agli apici polmonari. Aviaire è 
indicato anche nelle otiti acute e nelle 
bronco-pneumopatie caratterizzate da 
tosse irritante e incessante di origine 
laringea in soggetti asmatici, inappe-
tenti con adenopatie subacute o cro-
niche e nelle complicazioni polmonari 
da morbillo. È il rimedio profilattico 
da somministrare in quei pazienti nei 
quali l’apparato respiratorio è quasi 
sempre colpito e perché questi malati 
hanno sempre delle lunghe e fastidiose 
convalescenze con otiti, rinofaringiti 
croniche o tracheiti persistenti.

Influenzinum 9 CH:

Nosode preparato dall’Istituto Pasteur 
appositamente per l’uso omeopatico 
e che possiede una formulazione ben 
definita. Si tratta di vaccino anti-in-
fluenzale proveniente da colture di due 
varietà di virus: una è quella dell’in-
fluenza comune, la APR-8, l’altra è la 
A-Singapour 1-1957 (influenza asia-

tica). La proporzione è di tre parti di 
virus asiatico e una parte di virus euro-
peo. Oltre ai ceppi originali di Influen-
zinum (codificati in letteratura omeo-
patica), la ditta produttrice associa, di 
anno in anno, i nuovi e relativi ceppi 
epidemici stagionali. 
Il vantaggio di questo tipo di prepa-
razione è quello di unire, ad un effet-
to polivalente dell’Influenzinum, una 
maggiore selettività e sicurezza in 
quanto i nuovi ceppi mutanti aggiun-
ti, oltre a quelli di riferimento che re-
stano sempre costanti, sono ogni anno 
quelli ricavati dal nuovo vaccino an-
ti-influenzale e forniti dai relativi dati 
epidemiologici. Patogenesia e diagno-
si clinica secondo quanto riportato 
dalle materie mediche omeopatiche: 
il nosode Influenzinum è utilizzato in 
casi di influenza sia come preventivo 
che in corso di sindrome influenzale 
(v. tab. n° 2).

Klebsiella Pneumoniae 9 CH:

Bioterapico ottenuto da colture di cep-
pi di Klebsiella pneumoniae (Batteri 
di Friedländer). Alcune frazioni poli-
saccaridiche presenti nella capsula del 
germe rivestono un ruolo importante 
nei processi di immuno-modulazione; 
mentre la produzione di endotossine 
è responsabile dell’azione pirogena nel 
determinismo della febbre.
Patogenesia e diagnosi clinica se-
condo quanto riportato dalle mate-
rie mediche omeopatiche: Angina, 
asma bronchiale, otite, rinite e sinusite. 
Pleurite, polmonite, pneumoconiosi. 
Influenza acuta e danni iatrogeni dopo 
trattamento antiinfluenzale.
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Siero di Yersin 9 CH:

Bioterapico ottenuto dal siero antipe-
stoso descritto nel Codice 1949, p. 741, 
proveniente dall’Istituto Pasteur. Il sie-
ro proviene da animali immunizzati a 
mezzo di colture “uccise” o viventi dal 
bacillo della peste. Il bacillo di Yersin 
produce un’esotossina di natura protei-
ca, termolabile con la quale si ottiene 
un’anatossina. Anatossina e corpi mi-
crobici danno un siero di eguale qua-
lità. Fu il Dott. Barishac a proporre 
tale rimedio per la cura delle forme in-
fluenzali gravi ed atipiche dell’influen-
za. Patogenesia e diagnosi clinica se-
condo quanto riportato dalle materie 
mediche omeopatiche: forme gravi e 
atipiche dell’influenza. Influenza grave 
con ipertermia e interessamento pol-
monare e rantoli subcrepitanti alle basi 
polmonari, dispnea, espettorazione 
densa. Sindrome meningea d’origine 
influenzale. Encefalite letargica. Stato 
tossi-infettivo grave. Enterocolite acu-
te, enterite acuta nei bambini piccoli, 
influenza con interessamento gastroin-
testinale.

Staphylococcinum 9 CH:

Bioterapico preparato da coltura, senza 
addizione di antisettici, composta da 
miscela di diversi ceppi di Staphylo-
cocchi. La sospensione lisata e uccisa 
viene sottoposta a centrifugazione per 
ottenere sedimentazione delle scorie 
batteriche. La sospensione soprana-
tante delle endotossine viene raccolta, 
filtrata e addizionata a uguale volume 
di acqua distillata sterile in modo da 

ottenere concentrazione di 10 miliardi 
di germi per centimetro cubo e succes-
siva diluizione omeopatica. Patogene-
sia e diagnosi clinica secondo quanto 
riportato dalle materie mediche ome-
opatiche: affezioni acute, croniche e 
recidivanti di cui gli stafilococchi sono 
la causa: febbre oscillante con forti bri-
vidi, polmonite con focolai di conden-
sazione polmonare disseminati, pleu-
rite purulenta. Alterazione dello stato 
generale. Staphylococcinum è parti-
colarmente efficace in associazione a 
Streptococcinum.

Streptococcinum 9 CH:

Bioterapico preparato a partire da li-
sato ottenuto, senza addizione di an-
tisettico, di colture provenienti da una 
miscela di diversi ceppi di Streptococ-
chi, fornite dall’Istituto Pasteur. La pa-
togenesi clinica è stata stabilita da F. 
Servaux e A. Emar nel 1958 e da un la-
voro del Dott. Guillaume nel 1969 che 
completa la patogenesi clinica di Strep-
tococcinum. Patogenesia e diagno-
si clinica secondo quanto riportato 
dalle materie mediche omeopatiche: 
Streptococcinum è responsabile fre-
quentemente di angina con tendenza 
all’ascesso tonsillare (angina purulen-
ta) con o senza febbre, otalgia con otite 
acuta e cronica e mastoidite. Laringite 
acuta o cronica. Secrezione nasale sie-
rosa e muco-purulenta. Sinusite con 
cefalea, stato febbrile e cefalea.
Polmonite, endocardite, pericardite, 
glamerulo-nefrite, reumatismi artico-
lari acuti. Sintomatologicamente vi è 
intolleranza al rumore, alla luce, alle 



14 Homeos 42 – Dott. Piterà 

minime correnti d’aria. Pianto immo-
tivato con disperazione per il proprio 
stato, sensazione di vibrazione alla co-
lonna vertebrale quando si è distesi, 
rumore alle orecchie. Streptococcinum 
è particolarmente efficace in associa-
zione a Staphylococcinum.

Uso prevalente secondo qUan-
to riportato nelle materie me-
diche omeopatiche:
prevenzione e cura delle forme e degli 
stati influenzali e delle loro complicazio-
ni che spesso si verificano a livello delle 
vie respiratorie superiori e inferiori. Trat-
tamento preventivo e curativo degli stati 
influenzali e dei processi di riacutizza-
zione e sovrainfezione nelle broncopatie 
croniche degli adulti e nel trattamento 
profilattico delle sindromi influenzali 
del bambino e delle infezioni respiratorie 
recidivanti croniche presenti da almeno 
due anni o insorte dopo tonsillectomia.

istrUzioni d’Uso:
salvo diversa prescrizione medica: 
come preventivo, un tubo dose la set-
timana per tutta la durata del periodo 
epidemico, preferibilmente da ottobre 
a marzo. Come curativo, in caso di sin-
drome influenzale somministrazione 
un tubo dose alla comparsa dei primi 
sintomi, ripetere l’assunzione ogni 8-12 
ore per un periodo di due-tre giorni.

controindicazioni:
non sono riportate controindicazioni 
ed effetti collaterali conosciuti. Pertan-
to l’HOMEOS 42 può essere sommi-
nistrato ai bambini (metà dose), alle 
gestanti, agli anziani e in particolare 
a tutti quei soggetti che mostrano una 

ipersensibilità verso i comuni vaccini 
influenzali. I soggetti che ogni anno 
devono essere sottoposti a vaccinazio-
ne anti-influenzale tradizionale posso-
no comunque utilizzare HOMEOS 42 
per una più efficace profilassi. Infatti il 
preparato omeopatico è stato studiato e 
preparato per una migliore e completa 
prevenzione dei sintomi e delle mani-
festazioni patologiche da virus, anche 
qualora i ceppi virali mostrino delle 
varianti in corso di epidemia.

Forma FarmaceUtica: 
globuli in confezione da 6 dosi uniche

posologia: 
Una dose la settimana come profilas-
si influenzale da ottobre – novembre 
sino a marzo.

11. Motivazioni
Nella pratica clinica omeopatica è di 
frequente riscontro la richiesta da par-
te dei pazienti di praticare la profilassi 
influenzale. La motivazione di tale ri-
chiesta non è soltanto motivata da una 
maggiore consapevolezza di norme di 
profilassi e da una vasta campagna di in-
formazione collettiva praticata dai mass 
media che ogni anno all’inizio dell’au-
tunno cominciano una campagna di in-
formazione per “allertare” la popolazio-
ne sui possibili rischi che comporta tale 
affezione. Nello specifico caso, oggetto 
del presente lavoro, si tratta di indivi-
dui che si sono rivolti alle cure omeo-
patiche perché non avevano trovato una 
soddisfacente risposta alle cure della 
medicina ufficiale per i loro problemi 
di salute, oppure perché avevano avuto 
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effetti collaterali da precedenti terapie 
convenzionali o perché temono gli effet-
ti collaterali dei farmaci convenzionali. 
Solo una minoranza di pazienti si è ri-
volta al medico omeopata per una scelta 
culturalmente differente. Si tratta quindi 
di pazienti che si sono rivolti all’Omeo-
patia con il principale intendimento di 
praticare una profilassi influenzale per i 
motivi più disparati.

12. Materiale e metodo

Diversi sono i farmaci omeopatici uni-
tari e complessi raccomandati nella pre-
venzione della sindrome influenzale. In 
un ventennio di pratica clinica ho uti-
lizzato con discreto successo quasi tutti 
i prodotti conosciuti in Omeopatia e in-
dicati a tale scopo. Negli ultimi anni uti-
lizzo in particolare, l’Homeos 42 della 
Homeopharm, che per la sua originale 
formulazione (tabella n. 2) ben si presta, 
a mio avviso, nella profilassi delle forme 
influenzali.
Scopo: valutare e verificare statisticamen-
te la reale efficacia di uno specifico com-
plesso di rimedi omeopatici, HOMEOS 
42, nei confronti della profilassi delle for-
me influenzali stagionali. È stata condotta 
l’analisi di una personale raccolta di casi-
stica clinica ambulatoriale, a stratificazio-
ne regionale (Liguria), condotta nell’arco 
di tempo compreso dal settembre 1997 al 
giugno 2000 nella profilassi delle forme 
influenzali invernali. La raccolta dei dati 
comprende 330 soggetti, di cui 132 ma-
schi e 198 femmine, compresi in età da 
un minimo di 2 anni ad un massimo di 
88 anni. Tutti i pazienti hanno esplicita-
mente richiesto, od i genitori dei minori 
hanno esplicitamente richiesto per i figli 

di alcuni di loro, di potersi giovare di un 
farmaco omeopatico per praticare la pro-
filassi influenzale. A tutti i pazienti è stato 
chiesto il consenso informato così come 
regolarmente avviene nel corso di altri 
trattamenti omeopatici o non convenzio-
nali.
Il presente lavoro non è stato commis-
sionato e non rappresenta uno studio 
preordinato. Ovviamente, non essendo 
una sperimentazione non esiste alcun 
doppio cieco in quanto il presente lavo-
ro rappresenta solo una personale ma 
significativa raccolta di dati statistici 
ambulatoriali a stratificazione regiona-
le (Liguria) su popolazione eterogenea 
come età, sesso, professione, ecc. Per 
ogni paziente è stata compilata un’anam-
nesi personale dettagliata con particola-
re attenzione alle malattie ricorrenti e ai 
fattori di rischio (vedi tabella n. 3). Alla 
successiva visita di controllo effettuata 
alla fine del periodo epidemico, è stata 
redatta una accurata anamnesi patologi-
ca prossima chiedendo dettagliatamente 
ai soggetti quali sintomi avessero avuto 
durante tutto il periodo invernale; se 
avessero contratto febbre, sintomi di tipo 
influenzale, parainfluenzale, raffreddori, 
mal di gola, febbre, tosse, laringiti, otiti, 
ecc. specificando tipo di sintomi, data di 
comparsa, la durata, eventuali compli-
cazioni e trattamenti o altro. Sono stati 
anche verificate attentamente le modali-
tà di assunzione dell’Homeos 42 e l’even-
tuale assunzione di altri farmaci o presi-
di farmaceutici durante tutto il periodo 
di osservazione. Per i minori o i bambi-
ni, le stesse domande sono state rivolte 
ai genitori. I pazienti che hanno risposto 
in modo incerto o che non ricordavano 
dettagliatamente gli eventuali sintomi 
sono stati scartati dal presente studio.
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N° Inizio Nome Sesso  Età Malattie e fattori di rischio Controllo Risultato
155 Ott. 98 H. A. F 16 Faringotonsilliti febbrili invernali Mar. 99 I.L.
156 Ott. 98 G. V. F 58 Asma allergica, depressione, frequenti sindromi influen-

zali invernali P.R.
Apr. 99 N.I.

157 Ott. 98 M. P. M 65 Pregresse influenze e sindromi da raffreddamento invernali Apr. 99 N.I.
158 Ott. 98 F. F. M 4 Rinite e Asma allergica Magg. 99 N.I.
159 Ott. 98 R. P. F 58 Pregresse sindromi influenzali invernali Apr. 99 N.I.
160 Ott. 98 S. C. M 11 Faringo-tonsilliti febbrili invernali e sindromi influenz.  P.R. Apr. 99 N.I.
161 Ott. 98 L. F. F 11 Faringo-tonsilliti recidivanti, catarro tubarico, otalgie  P.R. Apr. 99 I.L.
162 Ott. 98 M. F. F 6 Adenoidi, faringotonsilliti febbrili invernali Apr. 99 N.I.
163 Ott. 98 F. F. M 16 Asma allergica, tracheo bronchiti invernali P.R. Magg. 99 N.I.
164 Ott. 98 A. P. M 27 Ogni anno sindrome influenzale  P.R. Mar. 99 N.I.
165 Ott. 98 A. L. M 76 Negli anni precedenti sempre influenza invernale P.R. Mar. 99 N.I.
166 Ott. 98 C. T. F 76 Asma allergico Apr. 99 N.I.
167 Ott. 98 M. R. F 66 Asma allergico, insufficienza venosa, osteoporosi P. R. Mar. 99 I.L.
168 Ott. 98 F. P. M 25 Distiroidismo, noduli tiroidei Mar. 99 N.I.
169 Ott. 98 E. P. F 68 Cardiopatia ischemica, gastroduodenite da Helicobacter 

pylori, depressione, sindromi influenzali invernali P. R.
Mar. 99 N.I.

170 Ott. 98 V. A. M 32 Morbo di Chron. Tutti gli anni influenza a febbraio P. R. Apr. 99 N.I.
171 Ott. 98 R. B. F 62 Esiti di mastectomia dx per carcinoma mammario P. R. Mar. 99 N.I.
172 Ott. 98 M. I. M 63 Ipertrofia prostatica. Richiesta profilassi per contatto col 

pubblico
Apr. 99 N.I.

173 Ott. 98 A. B. F 77 Cardiopatia ischemica, Lupus, varici arti inferiori, cal-
colosi renale e colecistica, epatomegalia steatosica, 
anoressia, anemia. P. R.

Mar. 99 N.I.

174 Ott. 98 P. P. F 24 Anoressia, cefalea cronica, dismenorrea Mar. 99 N.I.
175 Ott. 98 D. C. M 40 Oculorinite allergica Mar. 99 N.I.
176 Ott. 98 A. C. F 48 Allergia perenne, catarro tubarico, otiti recidivanti Mar. 99 N.I.
177 Ott. 98 D. K. M 4 Allergia, otiti recidivanti, faringo-tonsilliti invern. Giu. 99 N.I.
178 Ott. 98 M. F. M 9 Faringotonsilliti febbrili invernali Mag. 99 I.
179 Ott. 98 M. N. F 58 Oculorinite e asma allergico, sinusite fronto-mascellare 

cronica con poliposi etmoidale. Ogni inverno sempre 
influenze P. R.

Mag. 99 N.I.

180 Ott. 98 V. G. F 9 Nulla di rilevante, richiesta profilassi dei genitori. Mag. 99 N.I.
181 Ott. 98 M. B. M 35 Nulla di rilevante. Richiesta profilassi Mag. 99 N.I.
182 Ott. 98 M. B. F 40 Nulla di rilevante. Richiesta profilassi Mag. 99 N.I.
183 Ott. 98 M. A. F 39 Pregressi episodi influenzali Mag. 99 N.I.
184 Ott. 98 I. G. F 72 Osteoartrosi, osteoporosi. Febbri invernali Apr. 99 N.I.
185 Nov. 98 A. P. F 19 Oculorinite allergica, dermatite atopica, allergia ad aca-

ri, gatto, graminacee e parietaria. Frequenti faringoton-
silliti febbrili e sindromi influenzali. Anoressia mentale

Mar. 99 N.I.

186 Nov. 98 L. M. F 46 Tonsillectomia, mastectomia totale dx nel 90 e chemio-
terapia, cistiti recidivanti, faringiti

Mar. 99 N.I.

187 Nov. 98 M. O. F 79 Insufficienza venosa arti inferiori, spondiloartrosi Mar. 99 N.I.
188 Nov. 98 B. T. F 69 Diverticolosi del colon. Distiroidismo. Ha assunto vaccino an-

ti-influenzale tradizionale tutti gli anni precedenti, poi è diven-
tata allergica al vaccino P.R.

Apr. 99 I.L.

189 Nov. 98 E. M. F 62 Rizoartrosi, stenosi mitralica, allergia a farmaci ed an-
tibiotici, febbri invernali. P. R.

Mar. 99 N.I.

190 Nov. 98 M. P. F 27 Colon irritabile, stipsi ostinata, stato ansioso, dismenorrea. 
Pregresse sindromi influenzali e facilità di raffreddamento

Apr. 99 N.I. no raffred

191 Nov. 98 M. F. M 17 Negli anni precedenti tonsilliti febbrili a rip. Mar. 99 N.I. no tonsill.
192 Nov. 98 N. S. F 39 Herpes palpebrale dx recidivante. Febbri invernali. La-

vora a contatto con il pubblico
Mar. 99 N.I.

193 Nov. 98 R. P. F 44 Nulla di rilevante. Richiesta profilassi per lavoro in 
pubblico.

Mar. 99 N.I.

Tabella n. 3 
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13.  Risultati della casistica 
clinica ambulatoriale

Dalla elaborazione finale dei dati sono 
stati esclusi 8 pazienti che avevano as-
sunto soltanto immunostimolanti orali 
od Homeos 42 contemporaneamente a 
vaccino antinfluenzale tradizionale.

I risultati sono anche stati ulteriormen-
te depurati con l’esclusione dei pazienti 
non assumenti, o saltuariamente assu-
menti, il prodotto omeopatico racco-
mandato.

I 315 soggetti rimanenti, sono stati ri-
partiti secondo raggruppamenti princi-
pali a loro volta suddivisibili in ulteriori 
sottogruppi omogenei.

Ne riportiamo per intero l’elencazione:

– totale dei pazienti a rischio; con gra-
vi affezioni O.R. L. e/o respiratorie, 
sottogruppo di quelli a forte rischio o 
particolarmente defedati, dei pazienti 
oncologici, cardiopatici, anoressici;

– totale dei pazienti presentanti ogni 
anno ripetuti episodi febbrili invernali;

– totale dei pazienti pediatrici; sotto-
gruppo dei soggetti in età pediatrica 
allergici (anche asmatici) e con, o 
senza, episodi febbrili invernali, dei 
soggetti pediatrici con grave patolo-
gia O. R. L. e ripetuti episodi febbrili 
invernali, dei pazienti pediatrici sen-
za specifica patologia e richiedenti la 
sola profilassi, di quelli con episodi 
febbrili ricorrenti invernali e di quelli 
non febbrili;

– totale dei pazienti in età geriatrica; 
sottogruppo dei pazienti geriatrici con 
episodi febbrili ricorrenti invernali, 

Leggenda:
I.  = Influenza
I. G. = Influenza grave
I. L.  = Influenza lieve
N. T. = Non ha fatto terapia
N. I. = Niente influenza
P. R. = Paziente a Rischio
S.  = Scartato dalla statistica

I. =    Indica soggetti che hanno contratto influenza o sindrome influenzale con i sintomi tipici.
I. G. = indica soggetti che hanno contratto la forma tipica influenzale aggravata da complicazioni respiratorie.
I. L. = sta ad indicare influenza lieve, ovvero episodio o sindrome febbrile con febbricola o febbre moderata 

che non è durata più di 24-48 ore, accompagnata da sintomi quali raffreddore, laringite, tracheite che 
si sono risolte spontaneamente.

N. T. = sono pazienti a cui è stato prescritto Homeos 42, ma non lo hanno assunto.
N. I. = indica pazienti che non hanno contratto nessuna sindrome influenzale, né episodi febbrili invernali 

che possano far pensare a influenza o a sindrome influenzale.
P. R. = sono invece pazienti considerati a rischio per le loro condizioni generali di salute o perché in anamnesi 

risultava il frequente riscontro di febbre invernale o di sindrome influenzale. Altri sono considerati a 
rischio per la loro attività lavorativa in comunità scolastiche, come insegnanti, medici, ecc. Altri sog-
getti, pur avendo facilità a contrarre febbre invernale, non sono stati considerati a rischio per le loro 
buone condizioni generali di salute.

S. =   pazienti scartati dallo studio statistico perché non hanno assunto regolarmente Homeos 42, oppure per-
ché oltre all’Homeos 42 hanno assunto immunostimolatori orali o praticato il vaccino antiinfluenzale.
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sottogruppo di quelli non febbrili;
– totale dei pazienti, né pediatrici né ge-

riatrici, con episodi febbrili ricorrenti 
invernali;

– totale dei soggetti richiedenti profilas-
si perché svolgenti attività lavorativa a 
contatto con “il pubblico o comunità”;

– totale dei pazienti di ogni fascia d’età 
costituenti il gruppo “miscellanea”, os-
sia non rientranti nei criteri definitori 
sopra elencati;

– totale dei pazienti non assumenti Ho-
meos 42 nonostante la richiesta di 
profilassi omeopatica e la relativa pre-
scrizione medica;

– totale dei pazienti ammessi alla fase 
finale di elaborazione dei dati;

– totale dei pazienti regolarmente assu-
menti Homeos 42.

RISULTATI OTTENUTI CON L’UTI-
LIZZO DI HOMEOS 42 in AMBITO 
DI PROFILASSI INFLUENZALE

•  RISULTATI COMPLESSIVI SU 322 
SOGGETTI:

Pazienti che non hanno contratto in-
fluenza = n. 273 su 322 = 84,78% (vedi 
grafico n. 32 a pag. 25).
Pazienti che hanno contratto influenza 
= n. 17 su 322 = 5,28%
Pazienti che hanno contratto influenza 
lieve = n. 30 su 322 = 9,32%
Pazienti che hanno contratto influenza 
grave = n. 2 su 322 = 0,62%

I dati statistici ottenuti evidenziano che 
su 322 soggetti l’84,78% dei pazienti in 
profilassi con Homeos 42 non ha con-
tratto alcuna forma influenzale contro 
un 15,22% di pazienti che rappresenta 
la totalità di soggetti che ha manifesta-

to sindrome influenzale conclamata, in 
forma lieve o grave. Tra questi soggetti vi 
sono anche i due soggetti che non hanno 
assunto l’Homeos 42 e che hanno con-
tratto l’influenza in forma grave: si trat-
ta di due donne, rispettivamente di 50 e 
58 anni. Se osserviamo invece i pazienti 
che sono stati esclusi dal presente lavo-
ro, possiamo constatare come il pz. n. 84 
(geriatrico febbrile) che è stato escluso 
dal calcolo statistico perché aveva assun-
to immunostimolanti orali ha contratto 
influenza in forma leggera; anche il n. 
130, anch’esso escluso dalla statistica 
per lo stesso motivo ha contratto ugual-
mente influenza. I pazienti n. 41, 100, 
213, 327, 328 e 330 invece, avendo fatto 
entrambe le cure associate (Homeos 42 
+ vaccino antiinfluenzale) non hanno 
contratto alcun tipo di forma influenza-
le. Questo dato è comunque significativo 
in quanto anche chi si vaccina con vac-
cino tradizionale contrae influenza in 
percentuale di circa o oltre un terzo della 
popolazione vaccinata, mentre in tutti i 
soggetti che hanno utilizzato entrambi i 
metodi non si è verificata alcuna forma 
influenzale (100% di successo).

•  RISULTATI SU 315 PAZIENTI 
CHE HANNO EFFETTIVAMENTE 
E REGOLARMENTE ASSUNTO  
HOMEOS 42:

Dai 330 soggetti abbiamo tolto 2 pazien-
ti che avevano anche assunto gli immu-
nostimolanti; 6 pazienti che avevano 
fatto anche il vaccino antiinfluenzale 
tradizionale e 7 pazienti che non hanno 
assunto Homeos 42. In totale sono stati 
quindi scartati 15 pazienti il cui risulta-
to non poteva essere affidabile. Restano 
perciò effettivamente 315 soggetti che 
hanno assunto effettivamente e rego-



191. Valutazione dell’efficacia del complesso omeobioterapico Homeos 42 nella Profilassi influenzale

larmente l’Homeos 42 e che rappresen-
tano il numero di soggetti statisticamen-
te affidabili. Di questi:
–  non hanno contratto influenza = n. 273 

= 86,67% (vedi grafico n. 31 a pag. 25)
– hanno contratto influenza = n. 12 = 3,81%
–  hanno contratto influenza lieve =  

n.  30 = 9,52%

Nessuno degli assumenti Homeos 42 
ha contratto influenza in forma grave.

•  PAZIENTI CHE NON HANNO AS-
SUNTO REGOLARMENTE HOME-
OS 42:

Si tratta di 9 pazienti dei quali 7 non 
hanno assunto l’Homeos 42 e 2 che han-
no assunto anche immunostimolatori 
orali. Di questi ultimi 1 ha manifestato 
comunque influenza lieve (pz. n. 84) e 
l’altro influenza conclamata (pz. n. 130) 
(vedi grafico n. 30)
–  Non hanno contratto influenza (N.I.) 

= n. 0 = 0%
–  hanno contratto influenza (I.) = n. 6 

= 66,7%
–  hanno contratto influenza lieve  

(I. L.) = n. 1 = 11,1%
–  hanno contratto influenza grave  

(I. G.) = n. 2 = 22,2%

Da questi dati emerge chiaramente come 
nei soggetti che non hanno assunto Ho-
meos 42 la tendenza è quella di contrar-
re influenza anche in forma grave (solo 
un caso di forma lieve). Praticamente in 
tutti i pazienti che non hanno assunto 
regolarmente Homeos 42 si è manifesta-
ta sindrome influenzale.

• GRUPPO PAZIENTI ALLERGICI:
Un gruppo di 85 pazienti adulti e pedia-
trici (33 maschi e 52 femmine), oggetto 

di questo studio statistico presentano 
patologie allergiche quali pollinosi, al-
lergie perenni, allergie a farmaci, a vac-
cini, eczemi atopici, dermatiti allergiche 
ecc. Di questi 85 pazienti:
–  non hanno manifestato sintomi in-

fluenzali o febbrili (N. I.) = n. 72 = 
84,71%

–  hanno manifestato forma lieve di sin-
drome influenzale (I.L.) = n. 11 = 12,94%

–  hanno manifestato sindrome in-
fluenzale (I.) = n. 2 = 2,35%.

(Vedi anche soggetti allergici pediatrici 
ai grafici n. 12 e 13).

Riportiamo, di seguito alcuni grafici 
relativi ai raggruppamenti ritenuti tra 
i più significativi. Una sequenza più al-
largata degli stessi sarà oggetto di una 
ulteriore pubblicazione.

1) Su un totale di 163 pazienti a rischio 
sono stati scartati 4 soggetti perché 3 
di loro hanno assunto contemporanea-
mente Homeos 42 + vaccini e 1 ha as-
sunto immunostimolante orale. Resta-
no quindi 159 pazienti. Dei 4 soggetti 
scartati i 3 che hanno assunto Homeos 
42 + vaccino non hanno contratto in-
fluenza; mentre l’unico che ha assunto 
solo l’immunostimolante tradizionale 
ha manifestato patologia conclamata. 
Nel grafico n. 1 vediamo che l’81,76% 
dei pazienti a rischio non ha contratto 
influenza. La patologia lieve si è verifi-
cata nell’11,95% dei casi, mentre la sin-
tomatologia influenzale conclamata si 
è verificata soltanto nel 5,66% dei casi. 
Solo lo 0,63% ha manifestato influenza 
in forma grave, percentuale che è attri-
buibile al fatto che questo paziente non 
ha assunto nessun tipo di farmaco (né 
Homeos 42 né altro).
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2) Nel grafico n. 2 che valuta l’anda-
mento clinico dei soggetti effettiva-
mente assumenti Homeos 42 notiamo 
l’assenza di patologia grave, mentre 
la percentuale di individui che non ha 
contratto nessuna forma influenzale 
sale all’82,18%. La patologia lieve varia 
da 11,95% a 12,02%.

3) Nel grafico n. 3 sono stati considerati 
49 pazienti dei 159 considerati clinica-
mente a rischio (considerati nel grafico 
n. 1) perchè connotati da gravi affezioni 
O.R.L. e/o respiratorie. L’83,67% non 
ha contratto influenza nonostante 
questi soggetti costituiscano il nucleo 
essenziale del gruppo dei 159 pazienti 
a rischio. Mentre ci si sarebbe aspetta-
to una minore percentuale del numero 
di pazienti non contraenti influenza. 
Inizialmente gli appartenenti al grup-
po considerato nel grafico n. 3 erano 51 
soggetti di cui 1 è stato scartato perché 
aveva assunto solo immunostimolante 
e un altro perché aveva assunto anche 
vaccino antinfluenzale. Il paziente che 
aveva assunto solo l’immunostimolante 
ha contratto influenza! L’altro che ha as-
sunto sia l’Homeos 42 che vaccino no!

4) Il grafico n. 4 considera un sottogrup-
po di pazienti appartenenti al gruppo a 
rischio (del grafico n. 1) che sono a forte 
rischio per motivi diversi dovuti alle af-
fezioni O.R.L. e/o respiratorie o perché 
particolarmente defedati. Si tratta di 36 
soggetti di cui il 91,67% non ha con-
tratto influenza. Inizialmente il gruppo 
considerava 37 soggetti di cui: 1 paziente 
trapiantato, 23 appartenenti al campo on-
cologico, 5 anoressici e 8 soggetti cardio-
patici; dal gruppo è stato scartato un sog-
getto cardiopatico in quanto ha assunto 

altri farmaci. Dopo aver scartato il pazien-
te cardiopatico che non ha assunto Home-
os 42, il grafico n. 7 non evidenzia più la 
presenza di patologia grave, e la categoria 
dei non influenzati sale dal 91,67% al 
94,29% con un 5,71% di patologia lieve.

5) Il grafico n. 5 considera all’interno del 
sottogruppo dei 36 pazienti a forte ri-
schio o particolarmente defedati (grafi-
co n. 4 e grafico n. 7) una ulteriore fram-
mentazione che valuta solo i 23 pazienti 
oncologici. Nessuno di questi pazienti 
ha contratto influenza! Solo il 4,35% ha 
manifestato una sintomatologia lieve.

6 • 7• 8) Il grafico n. 6 considera all’inter-
no del sottogruppo di 36/35 pazienti a forte 
rischio o particolarmente defedati (grafico 
n. 4 e grafico n. 7) una ulteriore valutazio-
ne prendendo in considerazione solo i 7 
pazienti cardiopatici. Di questi l’85,71% 
non ha contratto alcuna forma influenza-
le. Se da questi 7 soggetti cardiopatici “resi-
dui” (se ne era scartato 1) non si considera 
ancora l’unico soggetto che non ha assunto 
l’Homeos 42, si passa al grafico n. 8 il qua-
le mostra che il 100% dei pazienti non ha 
contratto alcuna sindrome influenzale!

9) Il grafico n. 9 considera un sottogrup-
po di 5 pazienti appartenenti al gruppo 
di 36 pazienti a forte rischio o partico-
larmente defedati (grafico n. 4 e grafi-
co n. 7) i quali sono affetti da sindrome 
anoressica. L’80% di questi non ha con-
tratto influenza mentre 1 paziente (20%) 
ha manifestato sintomatologia lieve.

10 • 11) Il grafico n. 10 considera un 
gruppo di 193 pazienti affetti da ri-
petuti episodi febbrili invernali. Di 
questo gruppo fanno parte sia pazien-
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ti considerabili a rischio sia pazienti 
non a rischio ma aventi nell’anamnesi 
personale la facilità a contrarre episo-
di febbrili invernali. Nel grafico n. 10 
si evidenziano le seguenti percentuali: 
l’84,46% di pazienti non ha contratto 
forma influenzale; il 9,84% ha manife-
stato solo una lieve patologia; il 5,18% 
una tipica forma influenzale e solo lo 
0,52% una forma influenzale più gra-
ve. Quest’ultima percentuale sparisce se 
ha questo gruppo si tolgono i 2 pazien-
ti che non hanno assunto l’Homeos 42 
(vedi grafico n. 11).

12) Nel grafico n. 12 sono stati conside-
rati 67 pazienti in età pediatrica sino 
all’età di 13 anni. Dal grafico si evince 
che l’83,58% dei pazienti non hanno 
manifestato alcun sintomo influen-
zale, mentre solo il 7,46% lo ha fatto in 
forma leve e l’8,96% in forma tipica.

13) Dal precedente gruppo n. 12 sono 
stati scartati 2 giovani pazienti che non 
hanno assunto Homeos 42 (il n. 40 e il 
55). In questo caso le precedenti percen-
tuali si trasformano significativamente 
al seguente modo: l’86,16% di pazienti 
non ha manifestato sindrome influen-
zale; il 7,69% lo ha fatto in forma lieve e 
solo il 6,15% in forma tipica.

14) All’interno del gruppo pediatrico 
12 e 13 sono stati differenziati 20 pa-
zienti allergici anche asmatici e con o 
senza episodi febbrili invernali. Il gra-
fico evidenzia in maniera chiara l’effica-
cia clinica di Homeos 42 in quanto solo 
il 5% dei soggetti del gruppo ha con-
tratto forma influenzale tipica; mentre 
il restante 95% non ha manifestato 
nessuna patologia.

15 • 16) Sempre all’interno del gruppo 
dei 67-65 pazienti pediatrici (grafico 
n. 12 e n. 13) è stato possibile differen-
ziare ulteriormente un sottogruppo di 
39 piccoli pazienti affetti da esaspe-
rante e recidivante patologia O. R. L. 
e da ripetuti episodi febbrili inverna-
li (grafico n. 15). Di questi il 76,02% 
non ha manifestato sintomatologia 
influenzale; il 12,82%  lo ha fatto in 
forma lieve, e solo il 10,26% in forma 
tipica. Se dal sottogruppo dei preceden-
ti 39 pazienti si scarta un soggetto che 
non ha assunto Homeos 42 (grafico n. 
16) si può notare come la percentuale 
dei soggetti contraenti patologia in for-
ma tipica scenda dal 10,26% al 7,89%, 
mentre la percentuale dei pazienti che 
hanno contratto una forma patologica 
lieve salga dal 10,26% al 13,16%. Con-
temporaneamente però la percentuale 
di soggetti che hanno contratto alcu-
na affezione sale in maniera oltremo-
do significativa dal 76,02% al 78,95%!

17 • 18) All’interno del gruppo dei pazien-
ti pediatrici considerati nei grafici n. 12 e 
n. 13, è stato ulteriormente differenziato 
un sottogruppo di 8 pazienti (grafico n. 
17) privi di una specifica patologia e per 
i quali i genitori avevano espressamente 
richiesto un’azione di profilassi omeo-
patica o non tradizionale. I risultati sono 
i seguenti: l’87,5% di completa assenza 
di sintomatologia influenzale contro il 
12,5% di presenza della medesima. Se 
degli 8 suddetti pazienti se ne scarta 1 che 
non ha assunto Homeos 42, la percentuale 
dei non contraenti sale significativamente 
al 100% (grafico n. 18).

19 • 20 • 21) Sempre nell’ambito del grup-
po dei 67-65 pazienti pediatrici (grafico 
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n. 12 e n. 13) consideriamo ora, suddi-
videndoli, solo quelli che sono affetti da 
episodi febbrili ricorrenti invernali (n. 
52 pazienti del grafico n. 19) e quelli che 
sono privi di questa caratteristica noso-
logica (n. 15 pazienti del grafico n. 20) 
da cui abbiamo scartato successivamen-
te i 2 pazienti che non avevano assunto 
l’Homeos 42 (grafico n. 21).
Il grafico n. 19 mette in evidenza che 
l’82,67% del grafico n. 20. Tale percentuale 
sale addirittura al 100% di risultato positi-
vo nel grafico n. 21 (dal quale sono stati 
tolti i 2 pazienti che non hanno assunto il 
farmaco). Il 7,69% di manifestazioni sinto-
matiche lievi che sono presenti nel grafico 
n. 19, scompare completamente nei grafi-
ci n. 20 e n. 21, mentre la percentuale del 
13,33% di manifestazioni sintomatiche 
influenzali tipiche riscontrate nel grafico 
n. 20, scompare completamente dal grafi-
co n. 21 il quale comprende i pazienti che 
hanno effettivamente assunto Homeos 42.

22) Il grafico n. 22 considera il gruppo di 
72 pazienti geriatrici con età compresa 
dai 60 agli 88 anni. In questo gruppo ge-
riatrico si è riscontrato che l’84,72% di 
pazienti non ha contratto alcuna affe-
zione o sindrome influenzale. Soltanto 
il 9,72% dei soggetti ha evidenziato una 
sintomatologia influenzale lieve e solo il 
5,56% ha messo in evidenza una sinto-
matologia influenzale tipica.

23) Il grafico n. 23 rappresenta un sotto-
gruppo dei soggetti istogrammati nel gra-
fico n. 22 e considera 30 pazienti geriatrici 
con episodi febbrili ricorrenti invernali. 
L’83,33% di questi pazienti non ha contrat-
to alcuna patologia; il 10% ha manifestato 
una patologia lieve e solo il 6,67% dei casi 
una forma tipica influenzale.

24) Dal gruppo dei 72 pazienti geriatrici 
del grafico n. 24 è stato possibile isolare 
un sottogruppo di 42 soggetti non affet-
ti da episodi febbrili ricorrenti invernali 
recidivanti (72 pazienti geriatrici in totale 
meno i 30 affetti da episodi febbrili = 42). 
In questo sottogruppo solo il 4,76% dei 
soggetti ha messo in evidenza una sindro-
me influenzale tipica. Il 9,52% ha contratto 
una sindrome influenzale lieve, e l’85,72% 
non ha mostrato alcuna sintomatologia.

25 • 26) Il grafico n. 25 rappresenta i ri-
sultati ottenuti su un gruppo di 110 pa-
zienti con episodi febbrili ricorrenti 
invernali (pazienti né pediatrici, né geria-
trici). Dei suddetti 110 pazienti l’85,45% 
non ha manifestato alcuna sindrome in-
fluenzale; il 10,91% ha messo in evidenza 
una sintomatologia lieve, e solo il 2,73% 
ha contratto sindrome influenzale tipica. 
Infine uno 0,91% ha manifestato una sin-
tomatologia grave. Quest’ultima caratte-
rizzazione scompare completamente dal 
grafico n. 26 dal quale sono stati tolti 2 pa-
zienti che non avevano assunto l’Homeos 
42. Contemporaneamente la percentuale 
dei pazienti che non hanno evidenziato 
alcuna sindrome è salita all’87,04%; quel-
la dei pazienti con sintomatologia lieve 
è rimasta più o meno costante (11,11%), 
mentre quella dei soggetti che hanno con-
tratto una tipica sintomatologia influen-
zale è scesa all’1,85%.

27 • 28) Il gruppo di 98 soggetti rappresen-
tato nel grafico n. 27 comprende pazienti 
di ogni fascia d’età che potremmo definire 
come gruppo “miscellanea” in quanto rap-
presentato da individui non considerati 
nei gruppi precedenti perché non febbri-
li, non a rischio per affezioni respiratorie 
gravi, o per affezioni O.R.L., non affetti da 
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patologia neoplastica, nemmeno cardio-
patici, né trapiantati, ecc.. In tale gruppo 
sono invece compresi individui con aller-
gie lievi o comunque non particolarmen-
te a rischio per condizioni fisiche proprie; 
pazienti a rischio di contrarre maggior-
mente sindrome influenzale per parti-
colare attività lavorativa o professionale 
in quanto costantemente a contatto con 
il pubblico. Il gruppo comprende anche 
soggetti sani che hanno semplicemente 
richiesto una profilassi; comprende anche 
pazienti a rischio elevato non per patologie 
non riferite all’apparato broncopolmonare 
o O.R.L. e sistema immunitario (es. dia-
betici, ipertesi, epatopatici, M. di Chron, 
idrocefalia, osteoartritici gravi ecc.). Ini-
zialmente il gruppo era costituito da 101 
pazienti da cui sono stati scartati 3 soggetti 
perché hanno assunto Homeos 42 + vac-
cino (i pazienti n. 41, n. 100 e n. 213). Dei 
98 pazienti rimasti l’85,72% non ha ma-
nifestato alcun tipo di sintomatologia 
influenzale o parainfluenzale. Il 9,18% ha 
mostrato una sintomatologia lieve e solo il 
5,1% una sintomatologia influenzale tipi-
ca. Se dal gruppo dei 98 pazienti suddetti 
ne vengono tolti altri 5 [e precisamente 4 
perché non hanno assunto Homeos 42 e 1 
perché lo ha assunto con quasi 3 mesi di 
ritardo (paziente n. 215)], allora il gruppo 
effettivo di pazienti che hanno corretta-
mente assunto la profilassi con Homeos 42 
diventa di 93 unità come da grafico n. 28. 
In questo grafico possiamo osservare che 
il 90,32% di questi soggetti non ha mani-
festato alcuna sintomatologia; il 9,68% ha 
contratto una forma lieve, e nessuno ha 
manifestato una sindrome influenzale tipi-
ca (100% di successo!).

29) Dal gruppo precedente (grafico n. 
27 e n. 28) sono stati considerati 39 pa-

zienti che avevano richiesto la profilas-
si con prodotto omeopatico solamente 
perché svolgenti un’attività lavorativa che 
con più facilità poteva esporli ad infezio-
ne virale in corso di epidemia. Di que-
sto gruppo di 39 soggetti, ben 33, ovvero 
l’84,21% non ha manifestato alcuna sin-
tomatologia; mentre solo 6 di essi, che 
corrispondono al 15,79% ha messo in 
evidenza una sintomatologia influenzale 
in forma lieve. Nessuno ha manifestato 
sintomatologia influenzale tipica o grave.

30) Il grafico n. 30 riporta il risultato 
dei 9 pazienti che non hanno assunto 
l’Homeo 42. L’11,1% di essi ha eviden-
ziato sintomatologia influenzale lieve, 
il 66,7% degli stessi ha contratto sin-
drome influenzale tipica e ben 22,2% 
dei medesimi ha contratto sindrome 
influenzale in forma grave. È oltremodo 
significativo osservare che tutti i soggetti 
di questo gruppo che non hanno assunto 
Homeos 42 hanno comunque, sia in for-
ma lieve, sia in forma tipica o grave, con-
tratto malattia o sindrome influenzale.

31) Il gruppo n. 31 rappresenta l’elabora-
zione grafica di tutti i pazienti che hanno 
regolarmente assunto Homeos 42; ovvero 
330 sono quelli che sono stati presi in consi-
derazione; 2 sono stati scartati perché ave-
vano assunto solo immunostimolanti e 6 
perché avevano assunto l’Homeos 42 insie-
me al vaccino tradizionale. Dai 322 restanti 
(vedi grafico n. 32) ne sono stati scartati 
altri 7 perché non hanno assunto l’Home-
os 42. (I non assumenti effettivi risultano 9 
in totale; vedi grafico n. 30). Dei 315 pa-
zienti regolarmente assumenti l’Homeos 
42 distribuiti in tutte le fasce d’età e con le 
più disparate condizioni fisiche e cliniche, 
l’86,67% non ha manifestato alcun segno 
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o sintomo di sindrome influenzale o pa-
rainfluenzale. Il 9,52% ha evidenziato una 
sintomatologia lieve e solo il 3,81% ha ma-
nifestato sintomatologia influenzale tipica. 
Nessuno dei 315 pazienti regolarmente 
assumenti Homeos 42 ha contratto forma 
influenzale grave o complicata.

32. Nel grafico n. 32 possiamo quindi ve-
dere che su un totale complessivo di 322 
pazienti ammessi alla fase di elaborazione 
finale dei dati (330 – gli 8 scartati perchè 
assumenti immunostimolanti e/o vaccino 
tradizionale), l’84,78% dei soggetti non 
ha contratto infezione virale; il 9,32% 
ha contratto una sintomatologia influen-
zale lieve; il 5,28% in forma tipica e solo 
lo 0,62% in forma grave. Vale la pena di 
sottolineare quanto segue. I dati ministe-
riali relativi alla morbilità influenzale del-
la stagione scorsa indicano che, su di una 
popolazione in buona parte già sottoposta 
a vaccinazione preventiva tradizionale, si è 
avuta una percentuale di influenzati (defi-
niti tali con i criteri clinici deputati a tale 
preciso scopo) del 17,20%. Con l’utilizzo di 
Homeos 42 su di un campione oltremodo 
significativo di popolazione, e totalmente 
costituito da soggetti non vaccinati (315 
pazienti regolarmente assumenti il solo ri-
medio omeopatico) la percentuale di indi-
vidui colpiti da sindrome influenzale scen-
de al 3,81%, una volta che, analogamente 
al caso precedente si siano riconosciuti 
clinicamente, e raggruppati per proprio 
conto, i pazienti colpiti da pura e sempli-
ce patologia parainfluenzale. La differenza 
che ne risulta è altamente significativa.

Risulta interessante notare come la pa-
ziente L. P. (n. 198) di anni 16 ha fatto 
profilassi con Homeos 42 e non ha con-
tratto influenza, mentre gli altri membri 

della sua famiglia che non hanno fatto 
profilassi con Homeos 42 né con vacci-
no tradizionale si sono tutti ammalati di 
influenza! Lo stesso dicasi per la pazien-
te F. C. (n. 229) di anni 9 che ha fatto 
profilassi con Homeos 42: il fratello e i 
genitori si sono tutti influenzati, le no!

Homeos 42 è particolarmente ef-
ficace nella profilassi della sin-
drome influenzale con l’86,67% 
di successo.

Homeos 42 risulta utile anche in as-
sociazione al vaccino antiinfluen-
zale convenzionale quando questo 
deve essere assunto per particolari 
gravità e rischi del paziente, aumen-
tando notevolmente il grado di effi-
cacia di entrambi (100% di successo).

Homeos 42 può essere prescritto in 
associazione a farmaci tradizio-
nali indispensabili come farmaci 
cardiovascolari, terapie ormonali 
quali ormoni tiroidei, insulina ecc.

Homeos 42 si è dimostrato utile an-
che in pazienti che assumono far-
maci tradizionali e in soggetti sot-
toposti a chemio e radio terapia.

Homeos 42 sembra svolgere anche 
un’azione protettiva verso sindro-
mi parainfluenzali evidenziata dal 
fatto che i pazienti che non hanno 
contratto influenza, non sono sta-
ti colpiti da quelle forme virali pa-
rainfluenzali autunnali e invernali.

Homeos 42 è privo di effetti col-
laterali e può essere prescritto a 
bambini, anziani e gestanti.
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2. Valutazione dell’efficacia del Complesso 
Omeobioterapico Homeos 42 
nella profilassi della Sindrome Influenzale:
studio osservazionale
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Obbiettivi dello studio

Scopo dello studio è la valutazione dell’ef-
ficacia del complesso Homeos 42 nella 
prevenzione della sindrome influenzale, 
secondo criteri statistici generali e secon-
do criteri che, tenendo conto della respon-
sività e suscettibilità individuale, in linea  

con parametri analitici che giustificano 
la variabilità statistica, forniscano ele-
menti diagnostici e clinici in grado di 
indirizzare una scelta preventiva e te-
rapeutica il più possibile in linea con le 
esigenze del singolo paziente.

1. Materiali

Per lo studio osservazionale in oggetto 
ci siamo avvalsi del medicinale omeopa-
tico Homeos 42 prodotto dalla società 
Dual Sanitaly S.p.A., Divisione Omeo-
patia Homeopharm, la cui composizio-
ne è: Aviaire CH 9; Influenzinum CH 
9; Klebsiella pneumoniae CH 9; Serum 
de Yersin CH 9; Staphylococcinum CH 
9; Streptococcinum CH 9.
La posologia raccomandata a titolo di 
profilassi antinfluenzale corrisponde a 
un tubo-dose la settimana per tutta la 
durata del periodo epidemico, preferi-
bilmente da ottobre a marzo. Nei bam-
bini sino a 6 anni le dosi devono essere 
dimezzate.

2.  Metodologia e  
sviluppo dello studio 

Il gruppo di 74 soggetti coinvolti vo-
lontariamente nella sperimentazione 
del prodotto omeobioterapico Home-
os 42, sulla base di una dichiarata su-
scettibilità ad ammalarsi di patologie 
stagionali (parainfluenza, influenza, 
bronchite, otite, sinusite, laringotra-
cheite, etc.), è stato indagato al fine di 
valutare l’efficacia del prodotto.

La popolazione reclutata è stata monito-
rata in tre tempi successivi:
1)  al momento dell’ingresso nello studio;
2)  ad una osservazione clinica intermedia;
3) al controllo finale.
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Il calendario individuale della speri-
mentazione ha coperto il periodo com-
preso tra settembre 2003 e aprile 2004, 
con durata variabile (compresa tra 2 e 
6 mesi).

Dai dati rilevati è emerso quanto segue:
–  i pazienti sono stati monitorati per 

periodi compresi da 1,5 a 4 mesi. La 
“moda” del tempo di osservazione è 
pari a mesi 3.

–  L’età media della popolazione è risul-
tata pari a 33,24 ± 24,11; per quanto 
riguarda il sesso sono stati inclusi nel-
la sperimentazione 33 maschi (pari 
al 44,6% del totale) e 41 femmine 
(55,4%). Dopo aver raggruppato la po-
polazione in 4 fasce di età 0-18, 19-44, 
45-64 e > 64 non è stata evidenziata 
differenza statistica per l’omogeneità 
della popolazione (test Chi quadrato  
-c2 –  p = N.S.)

Grafico n° 1: Fasce di età in esame

Per quanto riguarda l’efficacia, in via 
preliminare, l’elaborazione statistica ha 
permesso di evidenziare le seguenti ca-
ratteristiche degli effetti del trattamen-
to farmacologico sui gruppi di pazienti 
che dichiaravano una specifica suscet-
tibilità a contrarre particolari patologie 
stagionali:
–  per la popolazione che dichiarava su-

scettibilità all’influenza (n= 48 sog-
getti), dopo il periodo di trattamento 
ed osservazione clinica è stata eviden-
ziata una riduzione dei sintomi pari a 
87,5% (n= 42) dei soggetti sottoposti 

al trattamento; 6 pazienti hanno pre-
sentato, invece, sintomi influenzali, 
di questi soggetti un solo paziente 
ha presentato più episodi influenzali 
durante il periodo della terapia. Dal-
le rilevazioni anamnestiche è emerso 
che del gruppo di soggetti sottoposti 
al trattamento con Homeos 42, 19 
erano stati trattati precedentemente 
con immunostimolanti omeopatici; 
questi pazienti hanno manifestato 
durante il periodo di osservazione, in 
un solo caso, la sindrome influenzale 
(grafico n. 2).
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Grafico n° 2 Numero di soggetti, nella popolazione totale, suscettibili alla patologia influenzale

–  Per la popolazione che dichiarava una 
specifica suscettibilità alle sindromi 
parainfluenzali (n=8 pazienti), dopo 
il periodo di somministrazione e di 

osservazione, è stata evidenziata una 
riduzione della sintomatologia pari al 
62,5% dei soggetti sottoposti al tratta-
mento farmacologico.

Grafico n° 3 Numero di soggetti, nella popolazione totale, suscettibili di patologia para-influenzale

–  Per la popolazione che dichiarava una 
suscettibilità a contrarre patologie 
dell’apparato respiratorio o della sfera 
O.R.L. - bronchite, laringo-tracheite, etc. 
(n= 26 soggetti), dopo il trattamento di 

almeno tre mesi, è stata evidenziata una 
riduzione dei sintomi pari all’80,8% (n= 
21) dei soggetti sottoposti al trattamento 
farmacologico.
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Grafico n° 4 Numero di soggetti, della popolazione totale, suscettibili alle patologie dell’apparato respiratorio 
o della sfera O.R.L.

Complessivamente, le valutazioni preli-
minari ci hanno permesso di guardare con 
interesse ai risultati conseguiti, in quanto 
la riduzione dell’incidenza di queste pato-
logie stagionali, in soggetti con facilità ad 

ammalare nel periodo autunno-inverno, 
pur essendo differenti le patologie, sem-
brano fornire indicazioni univoche su 
probabili effetti positivi di tale trattamen-
to omeopatico con Homeos 42.

Grafico n° 5 Riscontro percentuale di responsività dei pazienti al trattamento con Homeos 42 sul numero 
totale dei pazienti trattati (n= 74 pazienti)
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Sono stati, inoltre, considerati i due 
gruppi della popolazione maggiormente 
studiati per le patologie stagionali; per 
recidive e per rischio di complicanze, 
sono state valutate le popolazioni di sog-
getti di età inferiore a 9 anni e superiore 
ai 64 anni.
I risultati relativi ai gruppi selezio-
nati hanno anche in questo caso 
confermato risultati positivi, da ve-
rificare, comunque, ulteriormente. 
Il gruppo in età pediatrica (n= 25 

pazienti) non ha manifestato alcuna 
sindrome influenzale nel periodo di 
osservazione.
Anche per il gruppo geriatrico (n= 
5 soggetti) sottoposti a terapia con 
Homeos 42, non è stato riferito al-
cun caso di manifestazione clinica di 
sintomi influenzali. Per quest’ultimo 
sottogruppo non è però possibile fare 
un’analisi statistica in quanto numeri-
camente troppo esiguo e troppo diso-
mogeneo per età dei pazienti.

Grafico n° 6 Stratificazione degli eventi patologici nel gruppo in età pediatrico-adolescenziale  
(prima del trattamento con Homeos 42)
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Grafici 7°, 7b, 7c Pazienti del gruppo in età pediatrico-adolescenziale (n=25 soggetti) alla III osservazione 
clinica dopo trattamento con Homeos 42

7b

7c

7a
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3. Conclusioni

Possiamo quindi affermare che ad una 
valutazione preliminare dei risultati 
parziali, questi, complessivamente già 
più che incoraggianti, suggeriscono di 
compiere ulteriori indagini e valutazio-
ni da approfondire e ripetere su popo-
lazioni numericamente più ampie e su 
differenti territori (tipo indagine stati-
stica multicentrica) con un campiona-
mento dei pazienti più omogeneo e una 
programmazione statisticamente meglio 
strutturata.

Bibliografia

ALLEGRA L. L’influenza e le sue compli-
canze. Mattioli 1885 Editore, Fiden-
za, 2002.

FREUND-WILSON: Metodi statistici. 
Piccin Editore, Padova, 2003.

JULIAN O.A.: La materia medica dei no-
sodi.  Nuova IPSA Editore, Palermo, 
1996.

MICOZZI A.: Immunofarmacologia 
Omeopatica. EDI-Lombardo, ISMO, 
Roma 2000.

PITERÀ F.: Influenzati dall’omeopatia. 
In Anthropos & Iatria. Anno II n° V 
settembre- ottobre 1998: 8-19.

PITERÀ F.: Valutazione dell’efficacia del 
complesso omeopatico Homeos 42 nel-
la profilassi influenzale. In Anthropos 
& Iatria. Anno IV n° IV ottobre-di-
cembre 2000: 60-77.

ROSSI G.: Trattato di Otorinolaringoia-
tria. VI edizione, Edizioni Minerva 
Medica, Torino, 1997.

Prontuario Terapeutico Homeopharm. 
Edizione 2004, Dual Sanitaly.



36

3. Studio osservazionale per valutare 
l’efficacia del complesso omeopatico 
Homeos 42 nella profilassi influenzale 
in pediatria

Dott. Salvatore Cacopardo
Dott. Gaetano–Maria Miccichè
Pediatri di Famiglia – Roma 

Introduzione

La sindrome influenzale è una patologia 
estremamente rilevante e frequente in 
età pediatrica. Colpisce il bambino nella 
prima e seconda infanzia e ciò è dovuto 
a molteplici fattori concomitanti quali: 
inquinamento ambientale, maggiore e 
precoce socializzazione (asilo nido), ab-
bassamento delle difese immunitarie.
Il sistema immunitario, infatti, a questa 
età subisce spesso alterazioni causate an-
che dall’assunzione troppo frequente di 
antibiotici e cortisonici, a volte prescritti 
in maniera eccessiva.
Al di là della scelta di farmaci allopati-
ci di uso comune per la cura della sin-
drome influenzale: antipiretici, antin-
fiammatori, mucolitici, antibiotici, ecc. 

proponiamo il complesso omeopatico 
HOMEOS 42, già sul mercato farma-
ceutico da molti anni.
Questo prodotto nella nostra pratica 
ambulatoriale di base è risultato molto 
efficace per prevenire la sindrome in-
fluenzale, ed è stato assunto dai bambini 
senza difficoltà grazie alla sua formula-
zione in granuli.
L’efficacia di questo rimedio è stata do-
cumentata con uno studio ambulatoria-
le promosso dalla Divisione Omeopatia 
Homeopharm della ditta Dual Sanitaly 
in collaborazione con un gruppo di pe-
diatri di famiglia di Roma e provincia, 
nel periodo che va da ottobre 2009 a 
marzo 2010.

1. Obiettivi dello studio

Lo scopo del presente studio è la va-
lutazione dell’efficacia del complesso 
omeopatico Homeos 42 nella preven-
zione della sindrome influenzale in età 
pediatrica, in modo da fornire elementi 
di efficacia terapeutica e preventiva il più 

possibile in linea con le esigenze del pic-
colo paziente.

2. Materiali

Per questo studio è stato realizzato il 
medicinale omeopatico Homeos 42 pro-
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dotto dalla società Dual Sanitaly S.p.A., 
Divisione Omeopatia Homeopharm, la 
cui composizione è: Aviaire CH 9; In-
fluenzinum CH 9; Klebsiella pnumoniae 
CH 9; Serum de Yersin CH 9; Staphylo-
coccinum CH 9; Streptococcinum CH 9.
È stato prescritto a titolo di profilassi 
antinfluenzale un tubo-dose la settima-
na per tutta la durata del periodo epi-
demico (ottobre-marzo) nei bambini 
sino a 12 anni di età, raccomandandone 
l’assunzione al mattino a digiuno. Nei 
bambini sotto ai 3 anni le dosi sono state 
dimezzate.

3.  Analisi dei risultati 
dello studio

Sono stati trattati 60 bambini con il pro-
dotto Homeos 42, sulla base di una di-

chiarata suscettibilità ad ammalarsi di 
patologie stagionali (in particolare pa-
rainfluenza, influenza, bronchite, otite, 
sinusite, laringotracheite, etc.).
I bambini sono stati monitorati al mo-
mento dell’ingresso nello studio e al 
controllo finale, in un periodo compreso 
tra ottobre 2009 e marzo 2010.
I bambini in oggetto sono stati quindi 
sottoposti a trattamento con Homeos 42 
per un arco temporale che và dai 3 ai 5 
mesi.
In particolare i bambini reclutati ave-
vano una età compresa tra i 2 e 10 anni 
(età media = 4,82±1,6; moda = 4), di 
cui 45 soggetti (il 75%) apparteneva-
no alla fascia d’età 4-6 anni, cioè quel-
la più colpita da patologie invernali 
(Grafico 1).

Inoltre è stata predominante la presenza 
di bambini di sesso femminile (41 pari al 

Grafico n° 1: Suddivisione della popolazione per età: il grafico vuole rappresentare la distribuzione dell’età 
nel gruppo di pazienti trattati con Homeos 42 (tot=60).
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66,33%) nei confronti di quelli maschili 
(19 pari al 31,66%).
All’anamnesi patologica prossima 40 
bambini già assumevano anche prodotti 
fitoterapici (tra cui Echinacea a., Echi-
nacea p., Propolis, Ribes Nigrum, Rame, 
Rosa Canina), a questi pazienti non è 
stata sospesa la terapia fitoterapica in 
corso.
All’anamnesi remota, come mostrato dal 
Grafico 2, la suscettibilità ad ammalare 
è risultata:
– 15 bambini per influenza;
– 1 bambino per otite;
– 3 bambini per otiti e bronchite;
– 6 bambini per otite e laringo-tracheite;
– 5 bambini per bronchite;
–  2 bambini per bronchite e laringo-tra-

cheite;
– 4 bambini per laringo-tracheite;

– 8 bambini per parainfluenza e
– 16 bambini per raffreddore
Infine tra i fattori di rischio registrati: 7 
bambini per allergie; 43 bambini per ri-
petuti episodi febbrili e 10 per entrambi 
i fattori.

Da una prima analisi dei dati si è eviden-
ziato come solo 6 dei 60 bambini sotto 
osservazione avevano contratto patolo-
gie stagionali, arrivando quindi ad una 
efficacia del 90,0%. Se poi suddividiamo 
la popolazione sulla base della suscetti-
bilità ad ammalare in tre diversi macro-
gruppi, otteniamo il primo gruppo di 8 
bambini suscettibili alle parainfluenze,
il secondo gruppo di 31 bambini suscet-
tibili all’influenza e al raffreddore e infi-
ne il terzo ed ultimo gruppo di 21 bam-
bini suscettibili a patologie della sfera 
ORL.

Grafico n° 1: Suddivisione della popolazione per età: il grafico vuole rappresentare la distribuzione dell’età 
nel gruppo di pazienti trattati con Homeos 42 (tot=60).
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Come rappresentato dal Grafico 3 le 
percentuali di efficacia registrate in que-
sti gruppi dopo profilassi con Homeos 
42 sono rispettivamente dell’87,5% per 
il primo gruppo (parainfluenze), 90,3% 
per il secondo gruppo (influenza) e 
90,5% per il terzo gruppo (ORL).
Dalle rilevazioni anamnestiche è infine 
emerso che del gruppo di soggetti osser-

vati (60) 40 bambini erano stati trattati 
anche con prodotti fitoterapici e 20 solo 
con Homeos 42. Per entrambi i gruppi il 
numero dei bambini ammalatisi nel cor-
so dell’inverno era di 3 soggetti, deter-
minando una diversa percentuale di ef-
ficacia: 85% nel caso dei soli trattati con 
Homeos 42 e 92.5% dei soggetti trattati 
anche con fitoterapici (Grafico 4).

Grafico n° 2 Suscettibilità della popolazione ad ammalare: gli istogrammi indicano il numero di pazienti 
per le relative patologie invernali alle quali dichiaravano di essere suscettibili.

Grafico n° 3 Incidenza di patologie: in questo grafico viene rappresentato il numero dei pazienti di cia-
scun gruppo che ha o meno sviluppato una sintomatologia influenzale dopo trattamento con Homeos 42. 

All’apice degli istogrammi blu è segnata la relativa percentuale di successo del trattamento.
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4. Conclusioni
Al termine di questo studio osservazio-
nale ambulatoriale possiamo quindi af-
fermare che:
–  Homeos 42 risulta efficace nei con-

fronti della prevenzione delle patolo-
gie invernali con una percentuale pari 
al 90% dell’intera popolazione pedia-
trica trattata;

–  Homeos 42 risulta efficace anche nei 
confronti delle patologie parainfluenzali;

–  Homeos 42 è un farmaco sicuro e 
quindi, essendo privo di effetti inde-
siderati o avversi, è particolarmente 
adatto ai pazienti pediatrici;

–  la facilità di assunzione di Homeos 42 
lo rende un farmaco ad alta complian-
ce anche nei bambini;

–  1’associazione di Homeos 42 con un 
prodotto fitoterapico immunostimo-
lante può migliorarne anche se legger-
mente la già ottima efficacia.

Questi incoraggianti dati, ci devono 
spingere a compiere ulteriori indagini e 

valutazioni su popolazioni pediatriche 
più ampie e preferibilmente su tutto il 
territorio nazionale.
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Grafico n° 4 Confronto bambini trattati con solo Homeos 42 versus bambini trattati con Homeos 42 
e fitoterapico.
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Background

L’influenza è una patologia febbrile acuta 
del tratto respiratorio causata esclusiva-
mente dai virus dell’influenza di tipo A e 
B. Sebbene entrambi questi virus possono  

causare altre infezioni delle alte vie respira-
torie, l’influenza è una sindrome specifica 
con una caratteristica presentazione clini-
ca e con aspetti epidemiologici peculiari.

razionale dello stUdio
Lo scopo dello studio è quello di dimo-
strare l’efficacia della prevenzione antin-
fluenzale omeopatico-omotossicologica 
versus la prevenzione antinfluenzale con 
vaccino allopatico iniettabile, mettendo 
inoltre in evidenza il rapporto costo/
beneficio nettamente a favore della pre-
venzione omeopatico-omotossicologica.
Lo studio è stato condotto in doppio 
aperto su due gruppi di pazienti:

Gruppo A (allopatico): ulteriormente 
suddiviso in tre sottogruppi in base alla 
patologia presentata.

Gruppo B (omeopatico-omotossico-
logico): ulteriormente suddiviso in tre 
sottogruppi in base alla patologia pre-
sentata.

parole chiave
influenza, prevenzione antinfluenzale 
allopatica ed omeopatico-omotossicolo-
gica, studio in doppio aperto, rapporto 
costo/beneficio.

materiali e metodi
Lo studio è iniziato nel novembre 1998 
e si è concluso nel marzo 2002 (è quin-
di durato quattro anni ed ha preso in 
considerazione le campagne vaccina-
li 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 
2001-2002).
Lo studio ha coinvolto 300 pazienti, se-
lezionati nel mio elenco di assistiti per la 
medicina di base, in età compresa tra i 
65 e gli 85 anni. ·
I pazienti sono stati suddivisi in due 
grandi gruppi chiamati A e B.
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Il gruppo A comprendeva 150 pazienti 
(75 donne e 75 uomini, quindi 50% di 
un sesso e 50% dell’altro sesso) che han-
no assunto il vaccino antinfluenzale al-
lopatico.
Il gruppo B comprendeva 150 pazienti 
(75 donne e 75 uomini, quindi 50% di 
un sesso e 50% dell’altro sesso)che han-
no assunto il protocollo omeopatico-o-
motossicologico.
Inoltre, i due gruppi sono stati ulteriormen-
te suddivisi in tre sottogruppi ciascuno.

Il gruppo A comprendeva ulteriori tre 
sottogruppi così suddivisi:
-  Al: 25 donne (33%) e 25 uomini (33%) 

di età compresa tra 65 e 70 anni ed in 
buona salute;

-  A2: 25 donne (33%) e 25 uomini (33%) 
di età compresa tra 70 ed i 75 anni con 
BPCO lieve e moderata;

-  A3: 25 donne (33%) e 25 uomini (33%) 
di età compresa tra i 75 e gli 85 anni 
con BPCO grave, ipertensione arterio-
sa e diabete.

Il gruppo B comprendeva ulteriori tre 
sottogruppi così suddivisi:
-  B1: 25 donne (33%) e 25 uomini (33%) 

di età compresa tra 65 e 70 anni ed in 
buona salute;

-  B2: 25 donne (33%) e 25 uomini (33%) 
di età compresa tra i 70 ed i 75 anni 
con BPCO lieve e moderata;

-  B3: 25 donne (33%) e 25 uomini (33%) 
di età compresa tra i 75 e gli 85 anni 
con BPCO grave, ipertensione arterio-
sa e diabete.

Il gruppo A è stato vaccinato con il vac-
cino antinfluenzale allopatico in con-
comitanza con la campagna vaccinale 
instaurata dalla ASL che prevedeva l’i-

niezione s.c. di una fiala di vaccino (che 
doveva produrre una copertura anticor-
pale di circa 6 mesi) agli inizi del mese 
di novembre di ogni anno gratuita per i 
soggetti ultra sessantacinquenni.
Il gruppo B ha assunto, dagli inizi di no-
vembre di ogni anno, il protocollo ome-
opatico-omotossicologico, e ne ha pro-
tratto l’assunzione in modo continuativo 
fino alla fine del mese di marzo.
Il protocollo omeopatico-omotossicolo-
gico comprendeva l’assunzione di questi 
farmaci con le seguenti modalità:
-  HOMEOS 42 un tubo-dose la settima-

na (ogni lunedì);
-  ENGYSTOL N una compressa al gior-

no tutti i giorni;
-  ECHINACEA COMPOSITUM S una 

fiala la settimana (ogni martedì).

risUltati
Alla luce di tutto questo si può senza 
dubbio affermare che una prevenzione 
antinfluenzale omeopatico-omotossi-
cologica è sicuramente da prendere in 
considerazione, in quanto i risultati del-
lo studio hanno dimostrato la sua effica-
cia e tollerabilità. Questo ha portato ad 
una migliore qualità di vita invernale il 
gruppo omeopatico-omotossicologico 
rispetto al gruppo allopatico ed ha an-
che permesso un notevole risparmio sui 
costi di terapia dell’influenza soprattutto 
nel sottogruppo B3 che comprendeva 
pazienti con importanti patologie si-
stemiche e, quindi, a più alto rischio di 
ammalarsi (uso, oltre ai farmaci omeo-
patico-omotossicologici, di antibiotici a 
largo spettro per via sistemica, cortiso-
nici, beta teofillinici, eventuale ricovero 
ospedaliero).
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1. Prevenzione

La vaccinazione per l’influenza è indi-
cata in quegli individui a rischio di ele-
vata morbilità in seguito all’infezione, 
come gli anziani (di età superiore ai 65 
anni o che vivono nelle case di riposo), 
i pazienti con problemi di salute quali 
le malattie cardiovascolari emodina-
micamente significative, le malattie 
polmonari (asma, BPCO), il diabete 
mellito, le patologie renali ed i pazienti 
con vasculiti, neoplasie e con infezione 
da HIV.
I pazienti immunocompromessi posso-
no avere una risposta anticorpale ridotta. 
L’immunizzazione viene inoltre consi-
gliata al personale sanitario (medici, in-
fermieri) e parasanitario negli ospedali, 
nelle cliniche e nelle case di cura, al fine 
di prevenire la diffusione dell’influenza 
ai loro pazienti e di assicurare una con-
tinua ed efficiente assistenza medica nel 
caso di un’epidemia di influenza.
L’unica controindicazione assoluta alla 
vaccinazione è l’ipersensibilità alle pro-
teine dell’uovo, dal momento che i ceppi 
virali immunizzanti sono propagati in 
questo mezzo.
La prevenzione può essere di tipo allo-
patico o di tipo omeopatico omotossico-
logico (questa distinzione sarà lo scopo 
del nostro studio).

1-a) PREVENZIONE ALLOPATICA
I vaccini inattivati sono in grado di pre-
venire l’infezione o di diminuire la gra-
vità della malattia.
Il vaccino dell’influenza viene riformu-
lato ogni anno sulla base dei ceppi in cir-
colazione nell’Estremo Oriente dell’an-
no precedente.

Poiché è inverosimile che lo shift anti-
genico si verifichi da un anno all’altro, il 
vaccino in genere garantisce una prote-
zione adeguata. Tipicamente, il vaccino 
comprende tre tipi antigenici.
Negli ultimi anni, sono stati associati 
due tipi di virus dell’influenza A e un 
singolo virus dell’influenza B a formare 
un vaccino trivalente. Il vaccino viene 
somministrato (tramite iniezione s.c. nel 
deltoide od anche intramuscolare pro-
fonda nei glutei) agli inizi dell’autunno 
in modo tale che i livelli anticorpali pro-
tettivi vengano raggiunti prima dell’in-
sorgenza dell’epidemia invernale.
La prima volta che un bambino (di età in-
feriore ai 9 anni) riceve il vaccino dell’in-
fluenza, sono necessarie due dosi a di-
stanza di un mese l’una dall’altra; tuttavia, 
negli adulti è necessaria una sola dose. I 
vaccini composti si usano in  bambini di 
età inferiore ai 13 anni; i bambini di età 
inferiore ai 3 anni ricevono metà della 
dose di vaccino che si usa nell’adulto.
Effetti collaterali gravi sono rari. L’irrita-
zione locale è frequente. L’insorgenza di 
febbre transitoria si verifica in meno del 
5% dei casi.

1-b)  PREVENZIONE OMEOPATICO- 
OMOTOSSICOLOGICA

Questo tipo di prevenzione ha lo scopo, 
a differenza della precedente, di riattiva-
re le difese immunitarie (in particolare 
l’attività dei linfociti T) dei soggetti più 
esposti al rischio di contrarre l’influenza 
(anziani, che hanno un’alterata capacità 
di risposta del sistema immunitario) per 
cui va protratta più a lungo, almeno da 
ottobre a marzo.
Infatti, con l’avanzare dell’età, le malattie 
infettive diventano più frequenti ed in 
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particolare interessano le vie respiratorie.
Negli anziani si può riscontrare:
-  abbassamento dell’immunità cellulare 

(indebolimento della funzione delle 
cellule T-helper con l’accrescente atro-
fia del timo e l’abbassamento del livello 
di timosina);

-  diminuzione dell’immunità antin-
fettiva umorale, parallelamente ad 
un aumento delle immunoglobuline 
IgG, IgA e igM (paraproteine, auto-
anticorpi);

-  diminuzione delle igA nelle mucose 
(aumento del rischio di infezioni virali 
respiratorie).

Pertanto nell’età senile diminuisce la 
produzione di anticorpi contro batteri 
e virus ed inoltre anche la risposta an-
ticorpale ai vaccini è qualitativamente e 
quantitativamente debole (questo spiega 
perché alcune persone anziane, nono-
stante siano state vaccinate, sviluppano, 
durante l’inverno, un’influenza).
La depressione immunologica da invec-
chiamento ha queste conseguenze:
-  ridotta capacità di adattamento alle 

influenze ambientali che quotidiana-
mente sollecitano l’organismo;

-  aumentata predisposizione alle malat-
tie infettive;

-  aumentata produzione di anticorpi oli-
goclonali o monoclonali;

- produzione di autoanticorpi e sviluppo 
di malattie da autoaggressione;
-  riduzione dei blastociti emopoietici e 

del meccanismo riparatore degli acidi 
nucleici;

-  incremento dell’incidenza dei tumori 
per la carente eliminazione di “cloni 
proibiti”.

Quindi, alla luce di quanto esposto, la 
prevenzione omeopatico-omotossicolo-

gica dell’influenza viene attuata con far-
maci che seguono il principio di Burgi, 
che è riassumibile in tre termini:

1) SINERGISMO i rimedi si potenziano 
sinergicamente tra loro; l’effetto globale 
è superiore alla sommatoria degli effetti 
dei singoli rimedi;

2) COMPLEMENTARIETÀ rimedi che 
da soli potrebbero avere un’azione trop-
po brutale, o al contrario essere poco ef-
ficaci, possono agire in maniera ottimale 
in presenza di altri rimedi che sostengo-
no e complementarizzano la loro azione;

3) COMPLETEZZA i rimedi sono asso-
ciati in maniera tale da coprire tutte le 
possibili patologie del tessuto od organo 
che si vuole interessare o tutti i possibi-
li modi di esplicazione di un’alterazione 
patologica.

I farmaci omeopatico-omotossicologici 
per la prevenzione antinfluenzale usati 
in questo studio sono stati:
A) HOMEOS 42 (prodotto dalla Dual 
Sanitaly S.p.A. - Divisione Omeopatia 
Homeopharm) in globuli monodose, 
che è un’associazione di bioterapici di-
luiti e dinamizzati alla 9 CH secondo la 
prassi e la metodologia omeopatica. La 
diluizione alla 9 CH è stata scelta e pre-
ferita perchè possiede effetto inibente 
sui ceppi omonimi.
È un’originale formulazione composta 
dall’associazione di Streptococco, Stafi-
lococco, Klebsiella pneumoniae e Avia-
rie, da più ceppi virali influenzali e dal 
Siero di Yersin (Pasturella pestis).
L’azione sinergica dei vari componenti 
conferisce alla formulazione un effetto 
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polivalente nel trattamento preventivo 
e curativo degli stati influenzali e delle 
loro possibili complicanze.
In particolare la composizione è la se-
guente:
a)  Streptococcinum 9 CH: responsa-

bile frequentemente di angina con 
tendenza all’ascesso tonsillare, otite 
acuta e cronica, endocardite, peri-
cardite, polmonite, glomerulonefrite, 
reumatismi articolari acuti. Sintoma-
ticamente vi è intolleranza al rumore, 
alla luce, alle correnti d’aria; pianto 
immotivato, sensazione di vibrazione 
alla colonna vertebrale quando si è di-
stesi, rumori alle orecchie.

b)  Staphylococcinum 9 CH: affezioni 
croniche e recidivanti di cui gli stafi-
lococchi sono la causa: foruncoli, im-
petigine, paterecci, ascessi, infezioni 
uterine, osteomielite, polmonite, en-
terocolite. È particolarmente efficace 
in associazione con Streptococcinum.

c)  Aviaire 9 CH: tubercolina dei vola-
tili molto utile nelle infiammazioni 
polmonari acute dei bambini e degli 
adulti, nella broncopolmonite infan-
tile, nella broncopolmonite e polmo-
nite influenzale, soprattutto quando 
queste infiammazioni si localizzano 
agli apici polmonari. È indicato anche 
nelle otiti acute, nelle broncopneu-
mopatie con tosse irritante e inces-
sante di origine laringea in soggetti 
asmatici, inappetenti con adenopatie 
subacute o croniche e nelle complica-
zioni polmonari da morbillo.

d)  Serum de’Yersin 9 CH: il biotera-
pico Siero di Yersin viene preparato 
dal siero antipeste descritto nel Co-
dice 1949, proveniente dall’Istituto 
Pasteur. Il siero proviene da animali 

immunizzati mediante colture del 
bacillo della peste. Il Bacillo di Yer-
sin secerne una esotossina di natura 
proteica, con la quale si può ottenere 
un’anatossina mediante addizione del 
4% di formolo.

e)  Klebsiella pneumoniae 9 CH: pneu-
mopatie, tonsillite, rinite, otite, sinusi-
te, produzione di endotossine ad azio-
ne pirogena responsabile della febbre.

f)  Influenzinum 9 CH: nosode pre-
parato dall’Istituto Pasteur per l’uso 
omeopatico che ha una preparazio-
ne ben definita. Si tratta di vaccino 
antinfluenzale proveniente da coltu-
re di due varietà di virus, una quella 
dell’influenza comune, APR-8, e l’altra 
A-Singapour 1-1957 (influenza asiati-
ca). Al ceppo originale di Influen-
zinum, Homeos 42 associa Influen-
zinum preparato ogni anno con i 
relativi ceppi epidemici. Ciò con-
sente il vantaggio di una maggiore 
sicurezza e polivalenza in quanto i 
ceppi forniti sono ogni anno quel-
li dei dati epidemiologici oltre al 
ceppo di riferimento che resta co-
stante. Patogenesi e diagnosi clinica: 
influenza, malessere generale accom-
pagnato da brividi, cefalea, dolori dif-
fusi, ipertermia (39°-40° C), astenia, 
spossatezza. Enterocolite influenzale, 
diarrea influenzale. Faringo-laringite, 
raucedine, laringite influenzale, tosse 
secca, bronchite. Coriza influenzale, 
congiuntivite influenzale, otite in-
fluenzale.

     Non esistono controindicazioni ed ef-
fetti collaterali conosciuti.

    Pertanto il prodotto può essere som-
ministrato ai bambini (metà dose), alle 
gestanti, agli anziani ed in particolare 
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a tutti quei soggetti che mostrano una 
ipersensibilità verso i comuni vaccini 
influenzali.

    Il preparato è stato studiato per una 
migliore e completa prevenzione dei 
sintomi e delle manifestazioni patolo-
giche da virus, anche qualora i ceppi 
virali mostrino delle varianti in corso 
di epidemia.

B) ENGYSTOL (prodotto dalla Heel di 
Baden-Baden) in compresse, indicato 
per la stimolazione delle difese  antinfet-
tive, in pa1ticolare antivirali, attraverso 
l’attivazione e la proliferazione dei linfo-
citi T-Helper, l’aumento del lisozima, e 
l’amplificazione del network delle cito-
chine. È un compositum di stimolo ge-
nerale aspecifico.
Non provoca effetti collaterali e non ha 
controindicazioni.

C) ECHINACEA COMPOSITUM S 
(prodotto dalla Heel di Baden Baden) in 
fiale, indicato per la stimolazione delle 
difese antinfettive, in particolare anti-
batteriche, attraverso l’attivazione dei 
linfociti B e la conseguente produzione 
di gammaglobuline. È un compositum 
di stimolo generale aspecifico.
È controindicato nell’ipersensibilità alle 
Anacardiaceae.
Effetti collaterali: dopo la somministra-
zione può subentrare ipersalivazione; in 
questo caso sospendere la cura.

2. Materiali e metodi

Lo studio è stato effettuato su popolazio-
ne anziana tutta residente in una zona 
dell’Italia Settentrionale (il Monferrato 

Casalese) ad alta densità di fabbriche 
di cemento (Eternit) e quindi esposta a 
polveri di silicati ed asbesto che porta-
no a quadri di BPCO anche severi, ma 
soprattutto ad alta percentuale di me-
sotelioma pleurico anche in chi non ha 
mai lavorato direttamente in queste fab-
briche.
Infatti la città di Casale Monferrato (ed il 
suo circondario) è la città europea dove 
avvengono più decessi per mesotelioma 
pleurico.
Lo studio è stato eseguito in doppio 
aperto, nel senso che i due gruppi di pa-
zienti sapevano di assumere l’uno il far-
maco allopatico, l’altro il farmaco omeo-
patico-omotossicologico.
Ai due gruppi sono state spiegate le mo-
dalità e le finalità dello studio (valutare, 
in pratica, l’efficacia della prevenzione 
antinfluenzale omeopatico-omotossico-
logica versus la prevenzione antinfluen-
zale praticata con il vaccino allopatico) 
ed in più, al gruppo omeopatico omo-
tossicologico, è stato chiesto di firmare 
il consenso informato, misura indispen-
sabile per poter partecipare allo studio.

3. Risultati

Nel marzo 2002 lo studio in questione 
ha avuto termine, ed i risultati di questi 
quattro anni di
osservazione sono stati i seguenti:

A) GRUPPO A era stato suddiviso in 
tre sottogruppi ed i risultati ottenuti per 
ogni sottogruppo
sono i seguenti:
1) Al: dei 50 pazienti esaminati, tutti 
(100%) hanno portato a termine la spe-
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rimentazione in quanto non si sono avu-
te defezioni per effetti collaterali dovuti 
al vaccino allopatico o per altre cause 
(morte, trasferimenti, insorgenza di al-
tre patologie, ecc.).
Inoltre, prendendo in considerazione 
le singole campagne vaccinali, risulta 
quanto segue:
1998-1999: 10 donne (40%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 37°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa 5 giorni e sono sta-
te trattate con antipiretici, sedativi della 
tosse e mucolitici, mentre le restanti 15 
(60%) non hanno sviluppato sintomato-
logia simil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, 10 ( 
40%) di loro hanno sviluppato una febbre 
(superiore ai 37°C) con tosse catarrale e 
dolori articolari della durata di circa 5 
giorni e sono stati trattati con antipiretici, 
sedativi della tosse e mucolitici, mentre i 
restanti 15 (60%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.
1999-2000: 10 donne (40%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 37°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa 5 giorni e sono sta-
te trattate con antipiretici, sedativi della 
tosse e mucolitici, mentre le restanti 15 
(60%) non hanno sviluppato sintomato-
logia simil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, 10 ( 
40%) di loro hanno sviluppato una febbre 
(superiore ai 37°C) con tosse catarrale e 
dolori articolari della durata di circa 5 
giorni e sono stati trattati con antipiretici, 
sedativi della tosse e mucolitici, mentre i 
restanti 15 (60%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.
2000-2001: 8 donne (32%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 37°C) 

con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa 5 giorni e sono sta-
te trattate con antipiretici, sedativi della 
tosse e mucolitici, mentre le restanti 17 
(68%) non hanno sviluppato sintomato-
logia simil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, 10 ( 
40%) di loro hanno sviluppato una febbre 
(superiore ai 37°C) con tosse catarrale e 
dolori articolari della durata di circa 5 
giorni e sono stati trattati con antipiretici 
sedativi della tosse e mucolitici, mentre i 
restanti 15 (60%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.
2001-2002: sia per le donne che per gli 
uomini, i risultati sono identici all’anno 
precedente.

2) A2: dei 50 pazienti esaminati, tutti 
(100%) hanno portato a termine la spe-
rimentazione in quanto non si sono avu-
te defezioni per effetti collaterali dovuti 
al vaccino allopatico o per altre cause 
(morte, trasferimenti, insorgenza di al-
tre patologie, ecc.).
Inoltre, prendendo in considerazione 
le singole campagne vaccinali, risulta 
quanto segue:
1998-1999: 11 donne (44%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 37,5°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa 5 giorni e sono sta-
te trattate con antipiretici, sedativi del-
la tosse, mucolitici ed antibiotici orali 
(macrolidi) per evitare la sovrainfezione 
batterica, mentre le restanti 14 (56%) 
non hanno sviluppato sintomatologia 
simil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, 10 
(40%) di loro hanno sviluppato una feb-
bre (superiore ai 37,5°C) con tosse ca-
tarrale e dolori articolari della durata di 
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circa 5 giorni e sono stati trattati con an-
tipiretici, sedativi della tosse, mucolitici 
ed antibiotici orali (macrolidi) per evi-
tare la sovrainfezione batterica, mentre i 
restanti 15 (60%) non hanno sviluppato
sintomatologia simil-influenzale.
1999-2000: sia per le donne che per gli 
uomini uguale all’anno precedente.
2000-2001: sia per le donne che per gli 
uomini uguale all’anno precedente.
2001-2002: sia per le donne che per gli 
uomini uguale all’anno precedente.

3) A3: dei SO pazienti esaminati, tutti 
(100%) hanno portato a termine la spe-
rimentazione in quanto non si sono avu-
te defezioni per effetti collaterali dovuti 
al vaccino allopatico o per altre cause 
(morte, trasferimenti, insorgenza di al-
tre patologie, ecc.).
Inoltre, prendendo in considerazione 
le singole campagne vaccinali, risulta 
quanto segue:
1998-1999: 15 donne (60%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 38°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa una settimana e 
sono state trattate con antipiretici, seda-
tivi della tosse, mucolitici ed antibiotici 
a largo spettro per via sistemica (cefalo-
sporine di terza generazione) per evita-
re la sovrainfezione batterica viste le già 
gravi patologie sistemiche concomitanti, 
mentre le restanti 10 (40%) non hanno 
sviluppato sintomatologia simil-influen-
zale. Per quanto riguarda gli uomini, 
18 (72%) di loro hanno sviluppato una 
febbre (superiore ai 38°C) con tosse ca-
tarrale e dolori articolari della durata di 
circa una settimana e sono stati trattati 
con antipiretici, sedativi della tosse, mu-
colitici ed antibiotici a largo spettro per 

via sistemica (cefalosporine di terza ge-
nerazione) per evitare la sovrainfezione 
batterica viste le già gravi patologie si-
stemiche concomitanti, mentre i restanti 
7 (28%) non hanno sviluppato sintoma-
tologia simil-influenzale.
1999-2000: 13 donne (52%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 38°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari del-
la durata di circa una settimana e sono 
state trattate con antipiretici, sedativi del-
la tosse, mucolitici ed antibiotici a largo 
spettro per via sistemica (cefalosporine di 
terza generazione) per evitare la sovrain-
fezione batterica viste le già gravi patolo-
gie sistemiche concomitanti, mentre le 
restanti 12 (48%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, 15 
(60%) di loro hanno sviluppato una 
febbre (superiore ai 38°C) con tosse ca-
tarrale e dolori articolari della durata di 
circa una settimana e sono stati tratta-
ti con antipiretici, sedativi della tosse, 
mucolitici ed antibiotici a largo spettro 
(cefalosporine di terza generazione) per 
evitare la sovrainfezione batterica viste 
le già gravi patologie sistemiche con-
comitanti, mentre i restanti 10 (40%) 
non hanno sviluppato sintomatologia 
simil-influenzale.
2000-2001: per quanto riguarda le donne, 
i dati sono identici all’anno precedente.
Per quanto riguarda gli uomini, 10 
(40%) di loro hanno sviluppato una 
febbre (superiore ai 38°C) con tosse ca-
tarrale e dolori articolari della durata di 
circa una settimana e sono stati trattati 
con antipiretici, sedativi della tosse, mu-
colitici ed antibiotici a largo spettro per 
via sistemica (cefalosporine di terza ge-
nerazione) per evitare la sovrainfezione 
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batterica viste le già gravi patologie si-
stemiche concomitanti, mentre i restanti 
15 (60%) non hanno sviluppato sinto-
matologia simil-influenzale.
2001-2002: 10 donne (40%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 38°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari del-
la durata di circa una settimana e sono 
state trattate con antipiretici, sedativi del-
la tosse, mucolitici ed antibiotici a largo 
spettro per via sistemica (cefalosporine di 
terza generazione) per evitare la sovrain-
fezione batterica viste le già gravi patolo-
gie sistemiche concomitanti, mentre le 
restanti 15 (60%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, i dati 
sono identici all’anno precedente.

B) GRUPPO B: era stato suddiviso in 
tre sottogruppi ed i risultati ottenuti per 
ogni sottogruppo sono i seguenti:
1) Bl: dei 50 pazienti esaminati, tutti 
(100%) hanno portato a termine la spe-
rimentazione in quanto non si sono avu-
te defezioni per effetti collaterali dovuti 
ai farmaci omeopatico omotossicologici 
o per altre cause (morte, trasferimenti, 
insorgenza di altre patologie, insoddi-
sfazione per la terapia, .costo della tera-
pia, ecc.).
Inoltre, prendendo in considerazione 
le singole campagne vaccinali, risulta 
quanto segue:
1998-1999: 20 donne (80%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 37°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa 5 giorni e sono sta-
te trattate con farmaci omeopatico-o-
motossicologici per via orale, mentre le 
restanti 5 (20%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.

Per quanto riguarda gli uomini, 20 
(80%) di loro hanno sviluppato una 
febbre (superiore ai 37°C) con tosse ca-
tarrale e dolori articolari della durata 
di circa 5 giorni e sono stati trattati con 
farmaci omeopatico-omotossicologici 
per via orale, mentre i restanti 5 (20%) 
non hanno sviluppato sintomatologia 
simil-influenzale.
1999-2000: 15 donne (60%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 37°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa 5 giorni e sono sta-
te trattate con farmaci omeopatico-o-
motossicologici per via orale, mentre le 
restanti 10 (40%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.
Gli uomini hanno avuto le stesse per-
centuali delle donne.
2000-2001: 8 donne (32%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 37°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa 5 giorni e sono sta-
te trattate con farmaci omeopatico-o-
motossicologici per via orale, mentre le 
restanti 17 (68%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, 6 (25%) 
di loro hanno sviluppato una febbre 
(superiore ai 37°C) con tosse catarrale 
e dolori articolari della durata di circa 
5 giorni e sono stati trattati con farma-
ci omeopatico-omotossicologici per via 
orale, mentre i restanti 19 (75%) non 
hanno sviluppato sintomatologia si-
mil-influenzale.
2001-2002: 1 donna (4%) ha sviluppato 
una febbre (superiore ai 37°C) con tosse 
catarrale e dolori articolari della durata 
di circa 5 giorni ed è stata trattata con 
farmaci omeopatico-omotossicologici 
per via orale, mentre le restanti 24 (96%) 
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non hanno sviluppato sintomatologia si-
mil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, 3 (12%) 
di loro hanno sviluppato una febbre 
(superiore ai 37°C) con tosse catarrale 
e dolori articolari della durata di circa 
5 giorni e sono stati trattati con farma-
ci omeopatico-omotossicologici per via 
orale, mentre i restanti 22 (88%) non 
hanno sviluppato sintomatologia si-
mil-influenzale.
2) B2: dei 50 pazienti esaminati, tutti 
(100%) hanno portato a termine la spe-
rimentazione in quanto non si sono avu-
te defezioni per effetti collaterali dovuti 
ai farmaci omeopatico omotossicologici 
o per altre cause (morte, trasferimenti, 
insoddisfazione della terapia, costo della 
terapia, ecc.).
Inoltre, prendendo in considerazione 
le singole campagne vaccinali, risulta 
quanto segue:
1998-1999: 20 donne (80%) hanno 
sviluppato una febbre (superiore ai 
37,5°C) con tosse catarrale e dolori ar-
ticolari della durata di circa 5 giorni e 
sono state trattate con farmaci omeo-
patico-omotossicologici per via orale, 
mentre le restanti 5 (20%) non hanno 
sviluppato sintomatologia simil-in-
fluenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, le per-
centuali sono identiche a quelle delle 
donne.
1999-2000: 14 donne (56%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 37,5°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa 5 giorni e sono sta-
te trattate con farmaci omeopatico-o-
motossicologici per via orale, mentre le 
restanti 11 (44%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.

Per quanto riguarda gli uomini, 15 
(60%) di loro hanno sviluppato una 
febbre (superiore ai 37,5°C) con tosse 
catarrale e dolori articolari della durata 
di circa 5 giorni e sono stati trattati con 
farmaci omeopatico-omotossicologici 
per via orale, mentre i restanti 10 (40%) 
non hanno sviluppato sintomatologia si-
mil-influenzale.
2000-2001: 7 donne (28%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 37,5°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa 5 giorni e sono sta-
te trattate con farmaci omeopatico-o-
motossicologici per via orale, mentre le 
restanti 18 (72%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, la per-
centuale è identica a quella delle donne.
2001-2002: 2 donne (8%) hanno 
sviluppato una febbre (superiore ai 
37,5°C) con tosse catarrale e dolori ar-
ticolari della durata di circa 5 giorni e 
sono state trattate con farmaci omeo-
patico-omotossicologici per via orale, 
mentre le restanti 23 (92%) non hanno 
sviluppato sintomatologia simil-in-
fluenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, la per-
centuale è identica a quella delle donne.
3) B3: dei 50 pazienti esaminati, tutti 
(100%) hanno portato a termine la spe-
rimentazione in quanto non si sono avu-
te defezioni per effetti collaterali dovuti 
ai farmaci omeopatico-omotossicologici 
o per altre cause (morte, trasferimenti, 
insorgenza di altre patologie, insoddi-
sfazione per la terapia, costo della tera-
pia, ecc.).
Inoltre, prendendo in considerazione 
le singole campagne vaccinali, risulta 
quanto segue:
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1998-1999: 23 donne (92%) hanno 
sviluppato una febbre (superiore ai 
38°C) con tosse catarrale e dolori ar-
ticolari della durata di circa una setti-
mana e sono state trattate con farmaci 
omeopatico-omotossicologici sia per 
via orale che sistemica per evitare la 
sovrainfezione batterica viste le già 
gravi patologie sistemiche concomi-
tanti, mentre le restanti 2 (8%) non 
hanno sviluppato sintomatologia si-
mil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, 20 
(80%) di loro hanno sviluppato una 
febbre (superiore ai 38°C) con tosse ca-
tarrale e dolori articolari della durata di 
circa una settimana e sono stati trattati 
con farmaci omeopatico-omotossicolo-
gici sia per via orale che sistemica per 
evitare la sovrainfezione batterica viste 
le già gravi patologie sistemiche conco-
mitanti, mentre i restanti 5 (20%) non 
hanno sviluppato sintomatologia si-
mil-influenzale.
1999-2000: 15 donne (60%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 38°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa una settimana e 
sono state trattate con farmaci omeopa-
tico-omotossicologici sia per via orale 
che sistemica per evitare la sovrainfe-
zione batterica viste le già gravi patolo-
gie sistemiche concomitanti, mentre le 
restanti 10 (40%) non hanno sviluppato 
sintomatologia simil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, i dati 
sano sovrapponibili a quelli delle donne.
2000-2001: 6 donne (24%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 38°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
e durata di circa una settimana e sono 
state trattate con farmaci omeopatico-o-

motossicologici sia per via orale che 
sistemica per evitare la sovrainfezione 
batterica viste le già gravi patologie siste-
miche concomitanti, mentre le restanti 
19 non hanno sviluppato sintomatologia 
simil-influenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, 8 
(32%) di loro hanno sviluppato una 
febbre (superiore ai 38°C) con tosse ca-
tarrale e dolori articolari della durata di 
circa una settimana e sono stati trattati 
con farmaci omeopatico-omotosicolo-
gici sia per via orale che sistemica per 
evitare la sovrainfezione batterica viste 
le già gravi patologie sistemiche con-
comitanti, mentre i restanti 17 (78%) 
non hanno sviluppato sintomatologia 
simil-influenzale.
2001-2002: 4 donne (16%) hanno svi-
luppato una febbre (superiore ai 38°C) 
con tosse catarrale e dolori articolari 
della durata di circa una settimana e 
sono state trattate con farmaci ome-
opatico-omotossicologici sia per via 
orale che sistemica per evitare la so-
vrainfezione batterica viste le già gra-
vi patologie sistemiche concomitanti, 
mentre le restanti 21 (84%) non hanno 
sviluppato sintomatologia simil-in-
fluenzale.
Per quanto riguarda gli uomini, 5 (20%) 
di loro hanno sviluppato una febbre 
(superiore ai 38°C) con tosse catarrale 
e dolori articolari della durata di circa 
una settimana e sono stati trattati con 
farmaci omeopatico-omotossicologici 
sia per via orale che sistemica per evita-
re la sovrainfezione batterica viste le già 
gravi patologie sistemiche concomitan-
ti, mentre i restanti 20 (80%) non han-
no sviluppato sintomatologia simil-in-
fluenzale.
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4. Discussione

Alla fine dei quattro anni di studio si 
evince quanto segue:
1)  la prevenzione antinfluenzale con 

vaccino iniettabile allopatico de-
termina una protezione più lineare 
dall’influenza, probabilmente per 
due fattori: il primo fattore è dovu-
to sicuramente al fatto che il grup-
po allopatico era da alcuni anni che 
praticava la vaccinazione, per cui il 
sistema immunitario era già in gra-
do di riconoscere l’informazione cui 
veniva sottoposto; il secondo fattore 
è dovuto al fatto che, con il vaccino 
allopatico, si immettono direttamen-
te nell’organismo degli antigeni, per 
cui l’organismo stesso si mette subito 
“in moto” per produrre anticorpi spe-
cifici contro quegli antigeni, per cui 
viene a crearsi una sorta di immunità 
specifica;

2)  la prevenzione omeopatico-omotos-
sicologica, invece, agendo più verso 
una sorta di immunità aspecifica (in 
quanto non immette antigeni nell’or-
ganismo), determina una informa-
zione più lenta e quindi il sistema 

immunitario è più lento nel leggere 
l’informazione data dai farmaci ome-
opatico-omotossicologici.

Ecco perché nei primi due anni non si 
sono avuti risultati brillanti e quindi 
si sono avuti più casi di influenza ri-
spetto al gruppo allopatico. Però, negli 
anni successivi, una volta sviluppata 
l’immunità aspecifica, il gruppo omeo-
patico omotossicologico ha avuto una 
netta protezione dall’influenza rispetto 
al gruppo allopatico. Ciò ha portato ad 
una migliore qualità di vita invernale 
del gruppo omeopatico-omotossicolo-
gico rispetto al gruppo allopatico ed ha 
anche permesso un notevole risparmio 
sui costi di terapia dell’influenza soprat-
tutto nel sottogruppo B3 che compren-
deva pazienti con importanti patologie 
sistemiche e, quindi più a rischio di 
ammalarsi (uso, oltre ai farmaci omeo-
patico-omotossicologici, di antibiotici a 
largo spettro per via sistemica, cortiso-
nici, beta teofillinici, eventuale ricovero 
ospedaliero).
Alla luce di tutto questo si può senza 
dubbio affermare che una prevenzione 
antinfluenzale omeopatico-omotossi-
cologica è sicuramente da prendere in 
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considerazione, in quanto i risultati dello 
studio hanno dimostrato la sua efficacia 
e tollerabilità e la risposta dei pazienti è 
stata entusiastica al punto che anche nel 
2002-2003 il gruppo B (omeopatico-o-
motossicologico) ha voluto fare preven-
zione antinfluenzale come negli anni 
precedenti.
Quindi questo tipo di prevenzione mi ha 
permesso, oltre ad avere un’arma in più 

nel mio arsenale terapeutico, di ridurre 
drasticamente i costi terapia (in un mo-
mento in cui le ASL cercano di contene-
re la spesa farmaceutica) e di arrecare 
benefici psico fisici ai miei pazienti non 
somministrando loro farmaci allopatici 
retrotossici.
Pertanto il rapporto costo/beneficio è si-
curamente a favore di una prevenzi.one 
omeopatico-omotossicologica.
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Parole chiave: infezioni antibiotico resistenti, Klebsiella KPC, Escherichia Coli ESBL, Nosodi.

Materiali e metodi

Sono giunti alla nostra osservazione n. 4 
casi di infezioni resistenti ad antibiotico 
terapia e trattati con nosodi. 
I primi 3 casi riguardano delle infezioni 
da Klebsiella KPC e il 4° caso da Esche-
richia Coli ESBL. Tutte le infezioni sono 
state contratte in ospedale.
I nosodi, con cui questi pazienti sono 
stati trattati, sono prodotti omeopatici 
derivanti da sostanze patogene (batte-
ri, virus, secreti patogeni, sostanze in-
quinanti, ecc.) che sono state inattivate 
per non renderle infette o virulente per  
l’organismo.

I nosodi presenti nel prodotto Homeos 
42 usato per questi pazienti sono: Aviaire 
9 CH (nodose derivato dalla Tubercolina 
degli uccelli), Influenzinum 9 CH (prepa-
rato costituito da più ceppi virali), Kleb-
siella pneumonie 9 CH (è un batterio gram 
negativo con proprietà pirogeniche), Se-
rum de Yersin 9 CH (siero contro la peste 
ottenuto da animali immunizzati), Strep-
tococcinum 9 CH (bioterapico preparato a 
partire da lisato  ottenuto, senza addizione 
di antisettico, di colture provenienti da una 
miscela di diversi ceppi di streptococchi) e 
Staphilococcinum 9 CH (bioterapico pre-
parato da coltura composta da miscela di 
diversi ceppi di staphilococchi).

1º caso di KLEBSIELLA KPC

Uomo di 49 anni. Nato con S. di Down. 
Affetto da Ritardo Mentale Grave con 
problemi comportamentali (tendenza 
all’isolamento con stereotipie e com-
portamento oppositivo e auto-etero 
aggressivo). Presenta inoltre grave 

cifoscoliosi, disfagia, sordità neuro- 
sensoriale.  
In passato si sono verificati numerosi 
episodi di infezioni alle vie urinarie. 
Negli ultimi anni è stato sottoposto a di-
versi ricoveri: 
–  nel 2012 è stato ricoverato in Pneumo-

logia per polmonite ab ingestis; 
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–  nel Maggio 2014 ricovero in Neurolo-
gia per trauma cranico con ematoma 
epidurale e focolai contusivo - emorra-
gici fronto-parietali;

–  nel Giugno 2014 ricovero per Pol-
monite ab ingestis con Insufficienza 
Respiratoria acuta ed addensamento 
basale destro. 

Dal 22 Dicembre 2015 al 18 Gennaio 
2016 è stato ricoverato nel Reparto di 
Medicina per Insufficienza Respiratoria 
acuta in Broncopolmonite.
Dal 23 Gennaio al 9 Febbraio 2016 è 
stato di nuovo ricoverato per una rica-
duta, nello stesso nosocomio, in Pneu-
mologia per Insufficienza Respiratoria 
acuta in Polmonite basale destra e com-
plicanza da fuoriuscita di liquido dalla 
sacca alimentare del porter posizionato 
nella caviglia destra. Per tale ragione è 
stato trasferito al Centro Ustioni e sot-
toposto a escarotomia per decompres-
sione con prolungamento del ricovero 
all’11 Maggio.
Durante questa degenza si è verificato 
un episodio di arresto cardiorespirato-
rio con successiva ripresa di respiro e 
coscienza e un episodio di carbonarcosi 
e trattato con ventilazione non invasi-
va. È stato riscontrato POSITIVO per la 
KLEBSIELLA KPC al tampone rettale. 
L’8 Maggio 2016 sono risultate positive 
le emocolture per KLEBSIELLA (non 
KPC) e PROTEUS. 
È stata eseguita la terapia con LEVOXA-
CIN, LINEZOLID e DEFLAMON e dal 
9/5 con TAZOCIN; 
successivamente il paziente ha eseguito 
terapia anche con MERREM. 
Durante il ricovero è avvenuto il posi-
zionamento di PRG per la disfagia. 

L’11 Maggio 2016 nuovo trasferimento 
urgente in Pneumologia per atelectasia 
polmonare sinistra per tappo di muco.
L’8 Giugno 2016 il paziente è stato di-
messo con catetere vescicale permanen-
te e O2 terapia.
Il 6 Settembre 2016 l’urinocoltura è ri-
sultata POSITIVA per ESCHERICHIA 
COLI e KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
ssp PNEUMONIA (carica batterica 
20.000.000 UFC/ml) e il tampone rettale 
è risultato POSITIVO per KLEBSIELLA 
KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbape-
nemasi-produttrice). 
Da metà Dicembre 2016 a metà Marzo 
2017 è stato somministrato HOMEOS 
42 1 dose 1 volta alla settimana.
 Il 29 Marzo 2017 il  tampone rettale è 
risultato NEGATIVO per Enterobacte-
riaceae produttori   di Carbapenemasi.

2º  caso clinico di  
KLEBSIELLA Kpc

Donna di 84 anni. Affetta da M. di Al-
zheimer dall’età di 74 anni. 
Ha goduto di buona salute fino ai 44 
anni quando è stata sottoposta a isterec-
tomia per fibroma uterino.
A 63 anni  ha subìto l’intervento di rese-
zione del sigma per K intestinale senza 
metastasi. 
A 78 anni si è reso necessario un inter-
vento di colposistopessi e sling pubo ve-
scicale per cistocele di grado elevato.
A Luglio 2017 la paziente è stata rico-
verata per subocclusione intestinale da 
volvolo del cieco e dell’ultima ansa ileale 
su base aderenziale ed è stata sottoposta 
ad intervento chirurgico di emicolecto-
mia destra e viscerolisi laparoscopica. 
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Durante il ricovero si è verificata diarrea 
con esame colturale del tampone nega-
tivo per Clostridium Difficile, mentre il 
25 Luglio 2017 il tampone rettale è risul-
tato POSITIVO per KLEBSIELLA KPC 
(Klebsiella pneumoniae carbapenema-
si-produttrice)
È stata eseguita antibioticoterapia con 
FLAGYL 1 fl. i.m. per 7 giorni durante 
la degenza e prescritto a domicilio FLA-
GYL 1 c 3 v/die per altri 7 giorni + CI-
PROXIN  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 addo-
minalgie, febbre e grave ipokaliemia. 
Durante la degenza, alla POSITIVITÀ 
della KLEBSIELLA KPC, si è aggiun-
ta una sepsi da ENTEROCCCUS FA-
ECIUM per la quale è stata impostata 
una terapia antibiotica mirata su anti-
biogramma e seguita dallo specialista di 
Malattie Infettive.
Da Agosto a Settembre 2017 è stato 
somministrato Homeos 42 1 dose 1 vol-
ta alla settimana.
Il 13 Settembre 2017 il tampone rettale 
è risultato NEGATIVO per Enterobacte-
riaceae produttori di Carbapenemasi. 
 

3º  caso clinico di  
KLEBSIELLA KPC

Donna di 59 anni. Nata con S. di Down. 
Affetta da Ritardo Mentale Lieve. La 
paziente ha presentato Alopecia totale 
dall’infanzia e ha subìto un interven-
to bilaterale di Cataratta. È allergica ai 
metalli. Per le buone capacità intelletti-
ve ha avuto una Borsa lavoro ed è stata 
inserita presso un asilo come ausiliaria 

fino al 2012, quando aveva 54 anni. Da 
questo momento, è iniziato un decadi-
mento con deterioramento cognitivo, 
che ha portato, nel Settembre del 2017 
ad un ricovero per deperimento organi-
co, disfagia ingravescente, febbre e pol-
monite destra.  Dalle due emocolture si 
è evidenziata positività per STAFILO-
COCCO AUREO meticillino sensibile 
e da un’urinocoltura è risultata positiva 
all’ESCHERICHIA COLI. 
È stata impostata antibiotico terapia 
con LEVOFLOXACINA e LINEZO-
LID per 15 giorni.  A seguito di questa 
terapia si è verificata una lieve panci-
topenia verosimilmente imputabile a 
Linezolid e che è regredita dopo la so-
spensione del farmaco. Durante la de-
genza l’alimentazione è stata assicurata 
con nutrizione parenterale, in attesa del 
posizionamento di PRG effettuato il 19 
Settembre.
In coincidenza della febbre, si è verifica-
ta la comparsa di crisi epilettiche trattate 
con Depakin 500 mg. Sciroppo 2 v/die. 
Il 16 Ottobre 2017 la paziente è stata 
dimessa dall’ospedale con diagnosi di 
Polmonite nosocomiale, sepsi da Stafi-
lococco Aureo meticillino sensibile e in-
fezione delle vie urinarie da Escherichia 
Coli. 
Il 23 Ottobre 2017 è stato eseguito un 
tampone rettale risultato POSITIVO per 
KLEBSIELLA KPC (Klebsiella pneumo-
niae carbapenemasi-produttrice), così 
come quello eseguito il 6 Novembre 2017.
Da novembre a dicembre 2017 è stato 
somministrato Homeos 42 1 dose 1 vol-
ta alla settimana.
L’11 Gennaio 2018 il tampone rettale è 
risultato NEGATIVO per Enterobacte-
riaceae produttori di Carbapenemasi. 
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4º  caso clinico di  
ESCHERICHIA COLI 
ESBL

Uomo di 70 anni. Nato con lesioni ce-
rebrali neonatali ed emiparesi spastica 
sinistra. Ha presentato Ritardo Mentale 
Lieve. A 5 anni si è verificata la prima 
crisi  epilettica convulsiva e nel 1960, a 
12 anni, il paziente è stato sottoposto a 
craniotomia destra ed elettrocorticogra-
fia per la refrattarietà alla terapia anti-
comiziale. Nel 1998 è stato riscontrato 
ipotiroidismo e nel 1999 ipertensione 
arteriosa. Dal 2009 si è evidenziato un 
progressivo deterioramento psicomo-
torio che ha comportato difficoltà nella 
deambulazione con conseguente neces-
sità dell’uso di carrozzina.  Dal 2011 è 
subentrata una disfagia che ha richiesto 
un’alimentazione con cibi cremosi. 
Nel 2015 il paziente ha avuto diversi 
ricoveri per bronchiti acute e iniziale 
scompenso cardiaco. 
Nel Dicembre 2016 è stato ricoverato 
per Polmonite bilaterale e nel 2017, a 
seguito di una Polisonnografia eseguita 
per le apnee notturne, è stata prescritta 
la maschera C- PAP.

Il paziente ha sempre sofferto di Anemia 
sideropenica secondaria a sanguina-
mento cronico emorroidario (per il qua-
le era stato sottoposto in passato a diver-
se legature dei gavoccioli emorroidari)
Il 23 Luglio 2018  è stato ricoverato per 
stato soporoso con febbre (39.6°) e disi-
dratazione. Trattato con antibiotico tera-
pia (Amoxicillina + Acido Clavulanico), 
è stato dimesso il 30 Luglio con diagnosi 
di Disidratazione ipotonica in Sindrome 
febbrile, Comizialità con esiti connatali 
e Ipertensione Arteriosa.
Il tampone rettale eseguito il 31 Luglio 
è risultato POSITIVO per ESCHERI-
CHIA COLI ESBL (Ceppo produttore 
di beta-lattamasi a spettro esteso). Dopo 
l’antibiogramma è stata impostata la 
terapia con GENTAMICINA 1 fl. i.m. 
per 15 giorni. Nonostante la sommini-
strazione della terapia antibiotica, il 27 
Agosto nel tampone rettale permaneva 
positività a ESCHERICHIA COLI ESBL.
Da Settembre a Dicembre 2018 s è stato 
somministrato Homeos 42 1 dose 1 vol-
ta alla settimana.
Il 07 Gennaio 2019 il tampone rettale è 
risultato NEGATIVO per Enterobatteri 
KPC e ESBL produttori.


