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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 
DEL COMPLESSO OMEOPATICO 
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NELLA PROFILASSI  

DOTT. FERNANDO PITERÀ DI CLIMA



OMEOPATIA

  L’omeopatia è     
    un’efficace risposta    
    per le diverse fasi della malattia:  

  dalla prevenzione  
  ai primi sintomi,  
  fino alla fase conclamata 

 e nelle complicanze  



HOMEOS 42  

   COMPOSIZIONE 
                                                              
•AVIAIRE 9CH;  
• INFLUENZINUM 9CH;  
•KLEBSIELLA PNEUMONIAE 9CH; 
• SERUM DE YERSIN 9CH;  
• STAPHYLOCOCCINUM 9 CH; 
• STREPTOCOCCINUM 9CH. 
 



•AVIAIRE 9CH;  
• INFLUENZINUM 9CH;  
•KLEBSIELLA PNEUMONIAE 9CH; 
•SERUM DE YERSIN 9CH;  
•STAPHYLOCOCCINUM 9CH; 
•STREPTOCOCCINUM 9CH.

HOMEOS 42  



HOMEOS 42

• FORMA FARMACEUTICA 
• Dosi globuli: confezione da 6 tubi dose 
•                        confezione da 30 tubi dose. 



• Prevenzione e cura  
• delle forme influenzali  
• e delle complicazioni 
   respiratorie.

HOMEOS 42:  
prevenzione e cura della sindrome influenzale



HOMEOS 42 
Prevenzione dell’incidenza degli episodi virali a genesi 

influenzale - 86% di successo

• Riduzione sensibile della gravità  
• e dell’intensità della malattia influenzale 

• Riduzione nella durata dell’affezione 
influenzale
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HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI * 

   AVIAIRE:  
• nosode preparato con il Mycobacterium 

tubercolosis varietà Aviaire (tubercolosi degli 
uccelli). 
• Infiammazioni polmonari acute  
• Aviaire è indicato nelle otiti acute e 
• nelle broncopneumopatie caratterizzate da  
• tosse irritante e incessante di origine laringea

* O.A. JULIAN, Traité de Micro-Immunothérapie Dynamisée - Tome I et 
II – Librairie le François, Paris, 1977. 
* O.A. JULIAN, Materia Medica dei Nosodi – Trattato di 
Microimmunoterapia dinamizzata. IPSA ed. Palermo, 1983.
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JOUANNY JACQUES: Nozioni di Materia Medica Omeopatica. 1a 
edizione. S.N.I. Delmas (31281). Artigues-près-Bordeaux. 
Dépôt légal 4° trim. 1979. 1000-11.78.

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI * 



  Patogenesi di AVIAIRE 
• Malessere generale con brividi, febbre, dolori muscolari diffusi 
• Cefalea frontale con fronte calda;  
• Radice nasale dolorosa, anosmia  con salve di starnuti seguiti da rinorrea acquosa e  
    successivamente da catarro muco purulento;  
• Riniti e otiti acute e recidivanti 
• Congestione congiuntivale e lacrimazione 
• Adenopatie subacute e croniche 
• Mastoidite acuta 
• Irritazione laringea e tracheale 
• Infiammazioni polmonari acute dei bambini e adulti 
• Broncopolmonite infantile 
• Broncopolmine influenzale 
• Broncopneumopatie 
• Complicazioni polmonari da morbillprofilassi in soggetti con affezioni respiratorie 
    recidivanti 
• Convalescenze lunghe e fastidiose

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI * 

* O.A. JULIAN, Traité de Micro-Immunothérapie Dynamisée - Tome I et II – Librairie le François,  
   Paris, 1977. 
* O.A. JULIAN, Materia Medica dei Nosodi - Trattato di Microimmunoterapia dinamizzata.  
   IPSA ed. Palermo, 1983.
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   INFLUENZINUM 
• Nosode ricavato da colture di virus 

dell’influenza CEPPI A + B 

• Il nosode Influenzinum  

• è utilizzato in casi di influenza  

• sia come preventivo  
    sia come curativo.

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI *  

* O.A. JULIAN, Traité de Micro-Immunothérapie Dynamisée - Tome I 
et II – Librairie le François, Paris, 1977. 
* O.A. JULIAN, Materia Medica dei Nosodi – Trattato di 
Microimmunoterapia dinamizzata. IPSA ed. Palermo, 1983.



HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI *  
INFLUENZINUM



Nell’INFLUENZINUM CEMON 
sono presenti 3 virus: 2 di tipo A  
E uno di tipo B con i seguenti recettori virali di 
membrana H e N: 
H1-N1; H3-N2 (H1 + H3; N1 + N2) 
H = Hemoagglutinina 
N = Neuraminidase 
Tra l’altro, nella composizione del vaccino 
antinfluenzale 2022-2023  
sono  presenti il ceppo A/Wisconsin (H1-N1) 
E il B/Phuket (B/Yamagata)

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI *  



   Patogenesi di INFLUENZINUM:  

• Preventivo e curativo di influenza 

• malessere generale con brividi, Ipertermia, dolori 
diffusi, spossatezza 

• Cefalea influenzale con occhi pesanti e sensibili ai 
movimenti.  

• Congiuntiviti 

• Catarro oculo-nasale,  

• Corizza influenzale,  

• Polisinusite e otite influenzale.  

• Dolori gastrointestinali  

• con diarrea spossante (enterocolite influenzale). 

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI * 

* O.A. JULIAN, Traité de Micro-Immunothérapie Dynamisée - Tome I 
et II – Librairie le François, Paris, 1977. 
* O.A. JULIAN, Materia Medica dei Nosodi – Trattato di 
Microimmunoterapia dinamizzata. IPSA ed. Palermo, 1983.



• STAPHYLOCOCCINUM:  
• nosode ricavato da coltura di 

miscela di diversi ceppi di 
Staphylococchi,  
• responsabili di sovrainfezioni 

respiratorie in corso di influenza. 

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI * 



   SERUM DE YERSIN:  
• bioterapico ottenuto dal siero antipestoso.  
• Si deve al Dott. Barishac l'utilizzo di tale rimedio per la cura 

delle forme gravi ed atipiche dell'influenza. 

• Patogenesi:  
• forme gravi e atipiche dell'influenza. (Ipertermia e 

interessamento polmonare) con dispnea,  
• espettorazione densa.  
• Sindrome influenzale con interessamento gastro-intestinale. 
• Sindrome meningea d'origine influenzale.  
• Enterocoliti acute

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI * 

http://search.alice.it/tools/service/immagini/preview.cgi?qs=alexander+yersin&imgsz=&offset=0&url=http://www.itg.be/itg/DistanceLearning/LectureNotesVandenEndenE/imagehtml/ppages/CD_1054_068c.htm&img=7jjFMb5qxVRTNM:http://www.itg.be/itg/DistanceLearning/LectureNotesVandenEndenE/imagehtml/images/prevs/cd_1054_068c.jpg&formato=446x751%20pixel,%20413K%20-%20jpg&oimg=http://www.itg.be/itg/DistanceLearning/LectureNotesVandenEndenE/imagehtml/images/prevs/cd_1054_068c.jpg


   KLEBSIELLA PNEUMONIAE:  

• bioterapico ottenuto da colture di ceppi di 
Klebsiella pneumoniae (Batteri di Friedländer).  
• Alcune frazioni polisaccaridiche presenti nella 

capsula del germe contengono endotossine ad 
azione pirogena  
• che rivestono un ruolo importante nei processi 

di immuno-stimolazione  
• e sono responsabili dell'ipertemia e del 

persistere della febbre.

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI * 

http://search.alice.it/tools/service/immagini/preview.cgi?qs=klebsiella&imgsz=&offset=0&url=http://www.hpa.org.uk/infections/topics_az/klebsiella/default.htm&img=msJ-A7m59POqiM:http://www.hpa.org.uk/infections/topics_az/klebsiella/Klebsiellapneumoniae.jpeg&formato=318x265%20pixel,%2013K%20-%20jpeg&oimg=http://www.hpa.org.uk/infections/topics_az/klebsiella/Klebsiellapneumoniae.jpeg


• Angina,  

• asma bronchiale,  

• otite, rinite e sinusite. 

• Pleurite,  

• Polmonite e pneumoconiosi.  

• Influenza acuta e danni 
iatrogeni dopo trattamento 
antinfluenzale 

• Cistiti ricorrenti da Klebsiella 
pneumoniae

Patogenesi di KLEBSIELLA PNEUMONIAE:

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI * 

Polmonite da Klebsiella



• STREPTOCOCCINUM: 
• bioterapico preparato a 

partire da lisato ottenuto di 
colture provenienti da una 
miscela di diversi ceppi di 
Streptococchi.

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI * 



    Patogenesi di Streptococcinum 
• Angina con tendenza all'ascesso tonsillare (angina purulenta)  
   con o senza febbre,  
• Otalgia con otite acuta e cronica e mastoidite.  
• Laringite acuta o cronica. secrezione nasale sierosa e muco-

purulenta.  
• Sinusite con cefalea, stato febbrile e cefalea. 

• Polmonite, endocardite, pericardite,  
• Glomerulo-nefrite, reumatismi articolari acuti. 

• Febbre e iperestesia con intolleranza al rumore, alla luce, alle 
minime correnti d'aria.  
• Sensazione di vibrazione della colonna vertebrale quando si è distesi 

• Scrosci e rumore alle orecchie.

HOMEOS 42:  PATOGENESI DEI COMPONENTI * 



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 iper secrezione  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 diffusi, astenia, 
- Ipertermia a 39°-40°, spossatezza e anoressia. 
- Cefalea influenzale, occhi pesanti sensibili ai movimenti. 
- Corizza influenzale, catarro oculo-nasale 
- 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 gastro-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. 
- Sindrome Influenzale acuta. 
- Cistiti ricorrenti 
- Danni iatrogeni dopo trattamento antiinfluenzale 
- Produzione di endotossine ad azione pirogena dovute a frazioni polisaccaridiche 
   della capsula del germe, aventi un ruolo importante di immuno-modulazione  
   con intento di fornire ai macrofagi primitive informazioni tali da orientare  
   la successiva reazione anticorpale lungo il braccio Th1. 

    

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.  

CEPPI PATOGENESIA e CLINICA
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HOMEOS 42:  
originalità della formulazione con Nosodi

• INNOVAZIONE RISPETTO  
• AI COMUNI PRESIDI OMEOPATICI   
• UTILIZZATI NELLA PROFILASSI 

INFLUENZALE 

• PREPARATO ESCLUSIVAMENTE 
BIOTERAPICO (solo nosodi).

http://search.alice.it/tools/service/immagini/preview.cgi?qs=influenzinum&imgsz=&offset=36&url=http://www.farmaciadimuria.it/3livello_dettaglio.asp?id=2478$indice=143&img=dJAgkrUP3Sg_JM:http://www.farmaciadimuria.it/img/foto_mfv/2478.jpg&formato=106x106%20pixel,%206K%20-%20jpg&oimg=http://www.farmaciadimuria.it/img/foto_mfv/2478.jpg


LA LEGGE DI ARNOLD - SCHULTZ 
  La legge farmacodinamica di Arnold-Schultz 
  stabilisce che le azioni fisiologiche: 

  Sono STIMOLATE dalle BASSE diluizioni 
  Sono MODULATE dalle MEDIE diluizioni 
  Sono RIDOTTE      dalle ALTE diluizioni 
  Sono SOPPRESSE dalle DOSI PONDERALI

In altre parole: 

  le BASSE (4-5CH) stimolano 
  Le MEDIE (7>15 CH) modulano 
  le ALTE (30 CH >) riducono 
  le PONDERALI sopprimono 
(I Nosodi sono bioterapici e in basse 
e medie diluizioni si comportano 
secondo la legge di Arnold-Schultz)

HOMEOS 42



HOMEOS 42:  
originalità e razionale della triplice azione della diluizione 9 CH

1 - La 9CH  
• CONTIENE ANCORA TRACCE DI MOLECOLE DELLA  
   MATERIA PRIMA E PUÒ QUINDI STIMOLARE IL  
   SISTEMA IMMUNITARIO VERSO I RELATIVI CEPPI  

2 - LA 9CH  
• POSSIEDE EFFETTO INIBENTE SUI CEPPI 

MICROBICI E VIRALI OMOLOGHI 

3 - LA 9 CH  
• E’ TRADIZIONALMENTE USATA PER  
   FARE ABORTIRE L’INFEZIONE VIRALE.

 I Nosodi si comportano come 
 Organoterapici – Bioterapici 
 Dove la Legge di Arnold-Schultz si  
comporta così: 
 4 CH-5 CH = STIMOLA 
 7 CH           = MODULA 
 9 CH >        = INIBISCE 
Ad esempio: 
Thyroidinum 4 CH stimola la tiroide 
Thyroidinum 7 CH modula la tiroide 
Thyroidinum 9 CH > inibisce la tiroide



HOMEOS 42:  
effetto sinergico e polivalente

• L’associazione dei nosodi con più ceppi virali e 
batterici,  
• con aggiunta del Siero di Yersin,  
• conferisce a HOMEOS 42 un effetto sinergico e 

polivalente nella prevenzione e cura degli stati 
influenzali,  
• sindromi da raffreddamento  
• e loro possibili complicazioni.

http://search.alice.it/tools/service/immagini/preview.cgi?qs=alexander+yersin&imgsz=&offset=0&url=http://www.itg.be/itg/DistanceLearning/LectureNotesVandenEndenE/imagehtml/ppages/CD_1054_068c.htm&img=7jjFMb5qxVRTNM:http://www.itg.be/itg/DistanceLearning/LectureNotesVandenEndenE/imagehtml/images/prevs/cd_1054_068c.jpg&formato=446x751%20pixel,%20413K%20-%20jpg&oimg=http://www.itg.be/itg/DistanceLearning/LectureNotesVandenEndenE/imagehtml/images/prevs/cd_1054_068c.jpg


La Profilassi con HOMEOS 42

MODALITÀ D’USO - TUBI DOSE:  
• nella prevenzione delle sindromi  
   influenzali  
• si consiglia l'assunzione di unica 
   somministrazione di  
• un tubo dose al mattino a digiuno una 
   volta la settimana,  
• dai primi di ottobre  
   sino alla fine del successivo mese di marzo. 



HOMEOS 42: modalità d’uso in età pediatrica

• Per i bambini  
• al di sotto dei sei anni dimezzare la 

dose. 
• Metà tubo dose al mattino a digiuno  
• una volta la settimana,  
• dai primi di ottobre 
• sino alla fine del successivo mese di 

marzo.



Homeos 42 in corso di epidemia influenzale

• In corso di epidemia influenzale,  
• qualora non sia stata effettuata una 

adeguata profilassi 
• assumere mezzo tubo dose ogni 2-3 giorni  
• (profilassi tardiva). 



Cura con Homeos 42 in fase di sindrome influenzale

• In caso di contagio influenzale,  
• qualora non sia stata effettuata una adeguata 

profilassi: 

• un tubo dose ogni 4-6 ore.  

• Nei bambini più piccoli: 

• sciogliere un tubo dose in una tazzina d’acqua e 
somministrare un cucchiaino ogni 30-60 minuti sino 
a miglioramento,  

• diradando poi la somministrazione ogni 4-6 ore



HOMEOS  6

    COMPOSIZIONE:  
• Aconitum DH 9 - DH 30;  
• Ailanthus gland.  DH 6 - DH 12;  
• Baptisia tinctoria DH 3 - DH 12;  
• Bryonia DH 3 - DH 30;  
• Camphora DH 9 - DH 30;  
• Causticum DH 6 - DH 30;  
• China DH 3 - DH 30;  
• Eucalyptus globulus DH 3 - DH 6; 

• Eupatorium perf. DH 3 - DH 30;  

• Ferrum phosphoricum CH 7;  

• Gelsemium DH 6 - DH 30; 

• Justicia adhatoda DH 6 - DH 12:  

• Phytolacca dec. DH 3 - DH 6;  

• Solanum lycoper. DH 6 - DH 12;  

• Vincetoxicum off. DH 3 - DH 6.

FORMA FARMACEUTICA:  Globuli, confezione da 12 tubi-dosi. 
Influenza e sindrome influenzale. Raffreddore comune, riniti, 
rinofaringiti e stati di raffreddamento acuti. Bronchite influenzale. 
Affezioni acute catarrali delle vie respiratorie superiori accompagnate 
da febbre.  
Dolenzie febbrili. Rinite acuta e faringolaringite con raucedine dolorosa. 
Gastro-enterite virale con nausea, vomito e diarrea profusa a cui può 
seguire uno stato collassiale con sudorazione fredda.  
Cefalea ed otalgia in corso di influenza. 



HOMEOS 42
• Nel trattamento della fase di stato della 

sindrome influenzale e delle malattie da 
raffredamento  
• favorisce la riduzione dei sintomi nelle infezioni 

delle vie aeree superiori (rinofaringiti, otiti, 
sinusiti, tonsilliti, tracheiti, ecc.). 

http://www.eurospital.com/


   Homeos 42  
•è in grado di ridurre 

significativamente l'incidenza e 
il decorso  
•delle comuni malattie da 

raffreddamento  
•e delle convalescenze. 
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HOMEOS 42 nella profilassi a lungo termine

• Per la profilassi a lungo termine delle 
recidive di infezioni acute, subacute e 
recidivanti delle vie aeree superiori 
(riniti, faringiti, tonsilliti, otiti) e 
dell'albero broncopolmonare: 
• Una dose da sciogliere in bocca in unica 

somministrazione al mattino a digiuno  
• per 6 giorni consecutivi al mese, per la 

durata di tre mesi 



Controindicazioni di Homeos 42
• Non sono mai stati riportati effetti 

collaterali conosciuti. 
• Homeos 42 può essere somministrato a 

bambini,  

• anziani, gestanti, a soggetti particolarmente 
defedati,  

• e agli individui che mostrano ipersensibilità 
o allergia ai vaccini. 

• Nei soggetti vaccinati con vaccino 
antiinfluenzale convenzionale, l’aggiunta di 
Homeos 42 aumenta la protezione e riduce 
il rischio di complicazioni.
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La profilassi completa 

• Homeos 42 
• Riposo 
• Coprirsi dal freddo 
• Evitare luoghi affollati 
• Buona idratazione 
    con acque alcaline 
• Sana alimentazione  
    (frutta e verdura) 
   



HOMEOS 42 
CASISTICA CLINICA  
AMBULATORIALE 

STUDIO OSSERVAZIONALE



CASISTICA CLINICA AMBULATORIALE 
STUDIO OSSERVAZIONALE

• Analisi della raccolta di casi clinici a stratificazione 
regionale (LIGURIA) 

➢TEMPO: tra settembre 1997 e novembre 1999 
➢SCOPO: verificare l’efficacia di HOMEOS 42 nella 

profilassi influenzale 
➢SOGGETTI: 330 di cui 132 maschi – 198 femmine 
➢ETÀ: dai 24 mesi agli 88 anni 
• (Tutti i soggetti, previo consenso informato, hanno richiesto  
     (o i genitori dei minori) di potersi giovare di un farmaco   
      omeopatico per la profilassi influenzale). 



• Dalla elaborazione finale dei dati sono stati esclusi 8 pz.; 
• 2 perchè avevano assunto solo immunostimolanti orali; 
• 6 perché avevano assunto, oltre a H 42, anche vaccino 

antinfluezale tradizionale. 
• Sono stai esclusi anche altri 7 pz che non avevano assunto 

Homeos 42  o lo avevano assunto solo raramente o 
sporadicamente. 

CASISTICA CLINICA AMBULATORIALE 
STUDIO OSSERVAZIONALE



• I rimanenti 315 pazienti  
• sono stati ripartiti in 10 raggruppamenti principali,  
• a loro volta suddivisi in ulteriori sottogruppi omogenei  
• per caratteristiche particolari

CASISTICA CLINICA AMBULATORIALE 
STUDIO OSSERVAZIONALE



STUDIO OSSERVAZIONALE

   1) SOGGETTI A RISCHIO (totale dei pz a rischio): 
• A rischio con gravi affezioni O.R.L. e/o respiratorie; 
• A forte rischio o particolarmente defedati; 
• Pz. oncologici; 
• Pz. cardiopatici; 
• Pz. Anoressici e defedati. 

    2) PZ. CON EPISODI FEBBRILI INVERNALI  
        RECIDIVANTI (totale dei).

Raggruppamenti principali con sottogruppi 



   3) Pazienti PEDIATRICI (totale dei): 
• Allergici e asmatici con o senza episodi febbrili 

invernali; 
• Con patologie O.R.L. e ripetuti episodi febbrili 

invernali; 
• Senza patologie: solo richiesta di profilassi da parte 

dei genitori; 
• Con episodi febbrili invernali ricorrenti e recidivanti; 
• Non febbrili

STUDIO OSSERVAZIONALE

Raggruppamenti principali con sottogruppi 



   4) PZ. GERIATRICI (totale dei): 
• Con episodi febbrili ricorrenti invernali; 
• Non febbrili. 
   5) TOTALE PZ. NON PEDIATRICI, NÉ GERIATRICI 
• Con episodi febbrili ricorrenti invernali 
    6) TOTALE PZ. RICHIEDENTI PROFILASSI 
• Per attività lavorativa in comunità o a frequente contatto 

con pubblico (totale dei). 

STUDIO OSSERVAZIONALE
Raggruppamenti principali con sottogruppi 



   7) TOT. PAZ. DI OGNI FASCIA DI ETÀ    
        (MISCELLANEA a Random) 
• Pz. non compresi nei precedenti gruppi; 
    8) TOT. PZ. CHE NON HANNO ASSUNTO    
         HOMEOS 42; 
    9) TOT. PZ. AMMESSI ALLA FASE FINALE DI  
         ELABORAZIONE DATI. 
  10) TOT. PZ CHE HANNO ASSUNTO  
         REGOLARMENTE HOMEOS 42.

STUDIO OSSERVAZIONALE

Raggruppamenti principali con sottogruppi 



• Dal totale di 330 pz. sono stati quindi scartati 15 pazienti il cui 
risultato non poteva essere affidabile.  

• Restano perciò effettivamente 315 soggetti che hanno assunto 
effettivamente e regolarmente l’Homeos 42 e che 
rappresentano il numero di soggetti statisticamente affidabili.  

• Di questi:  

• non hanno contratto influenza   = N° 273  =  86,67% 

• hanno contratto influenza           = N° 12    =    3,81% 

• hanno contratto influenza lieve  = N° 30    =    9,52% 
    Nessuno degli assumenti Homeos 42 in modi e   
    tempi corretti ha contratto influenza in forma grave.

STUDIO OSSERVAZIONALE



Legenda: 

• Eff.       = effettivamente assumenti 
• 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 
• Eff. = pazienti che hanno effettivamente assunto in modo corretto Homeos 42. 
• 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 soggetti, 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 perchè oltre all’Homeos 42 
hanno assunto immunostimolatori orali o praticato il vaccino antiinfluenzale . 



N° Inizio Nome Sesso  Età
              

Malattie e fattori di rischio Controllo
    

Risultato

155 Ott. 98 H. A. F           16 Faringotonsilliti febbrili invernali ricorrenti Mar. 99 I. L. 

156 Ott. 98 G. V. F           58 Asma allergica, depressione, frequenti sindromi influenzali 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 Mag. 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  influenzali      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 Adenoiditi, faringotonsilliti febbrili invernali Apr. 99 N.I.

163 Ott. 98 F. F. M          16 Asma allergica grave, tracheo bronchiti invernali                   P. R. Mag. 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 allergica Apr. 99 N.I.

167 Ott. 98 M. R. F           66 Asma allergica grave, 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 recenti 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. Mar. 99 N.I.

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

Apr. 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 invernali Giu.  99 N.I.
178 Ott. 98 M. F. M            9 Faringotonsilliti febbrili invernali Mar. 99 I.
179 Ott. 98 M. N. F           58 Oculorinite e asma allergico, sinusite fronto-mascellare cronica con 

poliposi etmoidale. Ogni inerno sempre influenze.            P. R.
Apr. 99 N.I.

180 Ott. 98 V. G. F             9 Nulla di rilevante, richiesta profilassi dai 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 acari, gatto, 

graminacee e parietaria. Frequenti faringotonsilliti febbrili e sindromi 
influenzali. Anoressia mentale                                            P. R.

Mar. 99 N.I.

186 Nov.  98 L. M. F           46 Tonsillectomia, mastectomia totale dx nel 90 e chemioterapia, cistiti 
recidivanti, faringiti febbrili, influenze annuali.                 P. R.

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 anti-

influenzale tradizionale tutti gli anni precedenti, poi è diventata allergica 
al vaccino                                                                            P. R.

Apr. 99 I.L. 

189 Nov. 98 E. M. F           62 Rizoartrosi, stenosi mitralica, allergia a farmaci ed antibiotici, 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 al raffreddamento.

Apr.  99 N.I. nemmeno un 
raffreddore!

191 Nov. 98 M. F. M          17 Negli anni precedenti tonsilliti febbrili a ripetizione. Mar. 99 N.I. nessuna 
tonsillite!

192 Nov. 98 N. S. F           39 Herpes palpebrale dx recidivante. Febbri invernali. Lavora a contatto col 
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.

N° Inizio Nome Sesso  Età
              

Malattie e fattori di rischio Controllo
    

Risultato





METODO CLINICO DI VALUTAZIONE
SINTOMI INFLUENZA RAFFREDDORE

Insorgenza dei primi sintomi Generalmente bruschi e improvvisi 
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 spesso forti Non gravi

Affaticamento e debolezza Possono durare fino a 2-3 settimane 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

Inquadramento nosologico differenziale della sindrome influenzale rispetto a quella  
parainfluenzale. Alle evidenti diversità viene dato un preciso valore diagnostico. 

Tabella avvallata dall’O.M.S.



           TOTALE PAZIENTI ASSUMENTI REGOLARMENTE HOMEOS 42 :  

    330 totale 
    - 2 perché assunto solo immunostimolanti 
    - 6 perché assunto Homeos 42 + vaccino   
                                                   - 7 perché non hanno assunto Homeos 42 

    315



no influenza lieve patologia
sintomatologia conclamata influenza in forma grave

TOTALE PAZIENTI A RISCHIO: 163
     Scartati:   
✓ 3 perché hanno assunto contemporaneamente Homeos 42 + vaccini 
   (non hanno contratto influenza) 
✓ 1 perché ha assunto immunostimolanti (ha fatto patologia convalescente)

Non ha assunto nessun tipo di 
farmaco= 159



n.i.
pat.l.
pat.
pat.gr.



Andamento clinico dei soggetti 
effettivamente assumenti Homeos 42

ZERO



n.i.
pat.l.
pat.



Sono stati selezionati 49 pazienti dei 159 considerati 
clinicamente a rischio perché connotati da gravi affezioni O.R.L. e/
o respiratorie (grafico 1)

Gruppo iniziale =  51 
  - 1 (assunto solo immunostimolanti)  
  - 1 (assunto anche vaccino antinfluenzale) 

  49

Ha contratto influenza

NO influenza



n.i.
pat.l.
pat.



Il seguente grafico considera un sottogruppo di pz. appartenenti al 
gruppo a rischio (= 159) che sono a forte rischio o particolarmente 
defedati per motivi diversi dalle affezioni O.R.L. e/o respiratorie.

Soggetti =  37 
  -1 (paziente cardiopatico assumente altri farmaci) 
  36 

23 oncologici 
5 anoressici 
8 cardiopatici

-1 pz. cardiopatico non 
assumente  

= 
35 pz. effettivamente 
assumenti Homeos 42



n.i.
pat.l.
pat.gr.



Su 35 pz.ti a forte rischio o particolarmente defedati  
effettivamente assumenti Homeos 42



n.i.
pat.l.



no influenza patologia lieve

Si considera all’interno del sottogruppo dei 36 pz. a forte rischio o 

particolarmente defedati, una ulteriore valutazione su 23 pazienti  
oncologici. 



n.i.
pat.l.



no influenza patologia grave

All’interno del sottogruppo di 36/35 pz. a forte rischio o particolarmente 

defedati, si prendono in considerazione solo i 7 pazienti cardiopatici  
(se ne era scartato 1).



n.i.
pat.gr.



Se da questi 7 soggetti cardiopatici “residui” non si 
considera ancora l’unico soggetto che NON ha assunto 
Homeos 42, il 100% non ha contratto influenza!



n.i.



no influenza patologia lieve

Il seguente grafico considera un sottogruppo di 5 pz. 
appartenenti al gruppo di 36 pz. a forte rischio o 
particolarmente defedati i quali sono affetti da  
sindrome anoressica



n.i.
pat.l.



Un gruppo di 193 pz. affetti da ripetuti episodi febbrili invernali.  
Di questo gruppo fanno parte sia pz. considerabili a rischio e NON a 
rischio aventi in anamnesi facilità a contrarre ricorrenti episodi febbrili 
invernali.



n.i.
pat.l.
pat.
pat.gr.



Se consideriamo solo i pazienti effettivamente assumenti Homeos 42  

(193 – 2 = 191) spariscono i soggetti contraenti patologia grave.



n.i.
pat.l.
pat.



0
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45

67,5

90

patologia patologia lieve no influenza

83,58

7,468,96

Su un totale di 67 pazienti in ETA’ PEDIATRICA (< 13 anni):



n.i.
pat.l.
pat.



patologia lieve patologia

Su un totale di 65 pazienti in età pediatrica, effettivamente assumenti  
Homeos 42

67 – 2 giovani pazienti che NON hanno assunto Homeos 42



n.i.
Series2
Series3



patologia

   All’interno del gruppo pediatrico sono stati differenziati 20 pz. ALLERGICI  

   anche ASMATICI e con o senza episodi FEBBRILI INVERNALI.  
   Il grafico evidenzia in maniera chiara l’efficacia clinica di Homeos 42.



n.i.
pat.



no influenza patologia lieve
patologia

All’interno del gruppo dei 67-65 pazienti pediatrici è stato 
possibile differenziare un sottogruppo di 39 piccoli 
pazienti affetti da seria patologia O.R.L. e ripetuti episodi 
febbrili invernali.



n.i.
pat.l.
pat.



        Sottogruppo dei precedenti 39 pazienti (A) 
                            - 1 paziente che NON ha assunto Homeos 42 
   38 pazienti effettivamente assumenti Homeos 42 (B)

A A AB B B



n.i.
pat.l.
pat.



patologia

All’interno del gruppo dei pz. pediatrici considerato precedentemente è stato 
ulteriormente differenziato un sottogruppo di 8 pz. di una specifica patologia 
per il quali i genitori avevano espressamente richiesto un’azione di profilassi non 
tradizionale. Ecco i risultati:

Se degli 8 suddetti pz. ne scartiamo 1 che 
non ha assunto Homeos 42, la % dei non 
contraenti sale al 100% ! 



n.i.
pat.



n.i.



Sempre nell’ambito dei pazienti pediatrici consideriamo: 
■ pazienti affetti da episodi febbrili ricorrenti (n. 52) 
■ quelli privi di questa caratteristica nosologica (n. 15) 
!pazienti non febbrili effettivamente assumenti Homeos 42 (n. 13)



n.i.
pat.l.
pat.



n.i.
pat.



n.i.



Gruppo di 72 pazienti geriatrici con età compresa dai 60 agli 88 anni.



n.i.
pat.l.
pat.



Dal gruppo di 72 pz. si estrapola un sottogruppo di 30 pz. geriatrici  
con episodi febbrili ricorrenti invernali.



n.i.
pat.l.
pat.



Dal gruppo di 72 pz. geriatrici è stato possibile isolare un sottogruppo di 42 
soggetti NON affetti da episodi febbrili ricorrenti invernali recidivanti (72-30=42)



n.i.
pat.l.
pat.



0,91%

2,73%
10,91%

85,45%no influenza patologia lieve patologia
patologia grave

Il presente grafico rappresenta i risultati ottenuti su un gruppo di 110 pz.  
(né pediatrici, né geriatrici) con episodi febbrili ricorrenti invernali.



n.i.
pat.l.
pat.
pat.gr.



SE escludiamo dai 110 pz. i 2 soggetti  
che NON hanno assunto Homeos 42: 

                110 – 2 = 108

85,45% 87,04%

10,91% 11,11%

2,73% 1,85%

no influenza

sintomatologia lieve

sindrome influenzale 
tipica



n.i.
pat.l.
pat.



Il successivo grafico rappresenta pz. di ogni fascia d’età definibili 
“miscellanea”, non considerati nei gruppi precedenti perché: 
• non febbrili 
• non a rischio affezioni respiratorie gravi 
• no affezioni O.R.L. 
• non oncologici 
• no cardiopatici 
• ecc…

COMPRENDE: 
• allergopatici lievi 
• pz. a rischio contagio per attività lavorativa in quanto  
   costantemente a contatto col pubblico 
• soggetti sani che hanno richiesto profilassi 
• pz a rischio elevato non per patologie non riferite all’apparato 
   broncopolmonare o O.R.L. e sistema immunitario (es. diabetici,     
   ipertesi, epatopatici, Chron, ecc…)



  Gruppo iniziale =  pz. 101 
  - 3 perché hanno assunto Homeos 42 + vaccino 
   98



n.i.
pat.l.
pat.



 Se dal gruppo dei 98 pz. precedenti ne vengono tolti 5 (4 perché NON 
hanno assunto Homeos 42 e 1 perché lo ha assunto con quasi 3 mesi di 
ritardo), il gruppo effettivo di pz. che ha assunto correttamente la profilassi 

con Homeos 42 è di 93 con i seguenti risultati:



n.i.
pat.l.



Dal gruppo “miscellanea” vengono considerati 38 pz. 
che hanno richiesto profilassi perché svolgenti attività 
lavorativa che con più facilità poteva esporli a infezione 
virale.



n.i.
pat.l.
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Il seguente grafico riporta il risultato  
dei 9 pz. che  NON hanno assunto Homeos 42.

Sintomatologia influenzale lieve

Sindrome influenzale tipica
Sindrome influenzale in forma grave



pat.l.
pat.
pat.gr.



patologia lieve patologia patologia grave

           TOTALE pz. ammessi all’elaborazione finale dei dati:  
 330 - 8 scartati perché assumenti immunostimolanti     
           e/o vaccino tradizionale  =  322



n.i.
pat.l.
pat.
pat.gr.



TOTALE PAZIENTI ASSUMENTI REGOLARMENTE HOMEOS 42 :  
   330 totale 
   - 2 perché assunto solo immunostimolanti 

   - 6 perché assunto Homeos 42 + vaccino tradizionale 
   - 7 perché non assunto Homeos 42 

   = 315



n.i.
pat.l.
pat.



• 315 soggetti che hanno assunto effettivamente e regolarmente 
l’Homeos 42 e che rappresentano il numero di soggetti 
statisticamente affidabili:   

• non hanno contratto influenza   = N° 273 = 86,67 % 

• hanno contratto influenza lieve  = N°   30 =   9,52 % 

• hanno contratto influenza           = N°   12 =   3,81 % 
     

    Nessuno degli assumenti Homeos 42 nei modi e nei  
    tempi corretti ha contratto influenza in forma grave.

C O N C L U S I O N I



• Vale la pena di sottolineare quanto segue:  

• I dati ministeriali relativi alla morbilità influenzale 
della stagione intercorsa nel periodo dello studio 
osservazionale indicavano che,  
• su di una popolazione in buona parte già sottoposta 

a vaccinazione preventiva tradizionale,  
• si era avuta una percentuale di influenzati (definiti 

tali con i criteri clinici deputati a tale preciso scopo) 
del 17,20%. 

C O N C L U S I O N I



• 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 rimedio 
omeopatico)  

• la percentuale di individui colpiti da sindrome influenzale 
scende al 3,81%,  

• La differenza che ne risulta è altamente significativa. 
 

C O N C L U S I O N I



• È interessante notare come la paziente L. P. (n° 
198) di anni 16 che ha fatto corretta profilassi con 
Homeos 42 non ha contratto influenza, 
•mentre gli altri membri della sua famiglia che non 

hanno fatto profilassi con Homeos 42 né con 
vaccino tradizionale si sono tutti ammalati di 
influenza!  
• Lo stesso dicasi per la paziente F.C. (n° 229) di anni 

9 che ha fatto profilassi con Homeos 42: Il fratello e 
i genitori si sono tutti influenzati, lei no. 

C O N C L U S I O N I



• Homeos 42 è particolarmente efficace nella profilassi della sindrome influenzale 
con l’86,67 % di successo. 

• Homeos 42 risulta utile anche in associazione al vaccino antiinfluenzale 
convenzionale quando questo deve essere assunto per particolari gravità e rischi 
del paziente, aumentando notevolmente il grado di efficacia di entrambi (100% 
di successo). 

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

• Homeos 42 si è dimostrato utile anche in pazienti sottoposti a chemio e radio 
terapia. 

• Homeos 42 sembra svolgere un’azione protettiva anche verso sindromi 
parainfluenzali evidenziata dal fatto che i pazienti che non hanno contratto 
influenza, non sono stati colpiti da quelle forme virali parainfluenzali autunnali e 
invernali. 

• Homeos 42 è privo di effetti collaterali e può essere prescritto a bambini, 
anziani, gestanti, soggetti defedati e pazienti oncologici.

C O N C L U S I O N I
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