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mente specifico, l’azione sia diretta verso un solo ceppo vira-
le: se questo cambia la sua forma, il vaccino perde imme-
diatamente la sua efficacia, diventando inutile. Inoltre, la
vaccinazione antinfluenzale non protegge da altri virus re-
sponsabili di numerose e differenti malattie respiratorie, sep-
pur con sintomi simili a quelli influenzali.

L’uso del vaccino antinfluenzale può essere dunque inutile o,
addirittura, dannoso?
Assolutamente no. La vaccinazione può essere molto effi-
cace ma non protegge né da virus influenzali di ceppo di-
verso da quello vaccinale né da altri virus che provocano
malattie respiratorie con sintomi simili a quelli influenzali. È
per questo motivo che la cosiddetta effectiveness (efficien-
za terapeutica) può variare tra il quindici e il trenta per cen-
to, come emerge chiaramente dai dati epidemiologici pub-
blicati nella letteratura internazionale. Per quanto concerne
la tolleranza, si sottolinea come i moderni vaccini antin-
fluenzali abbiano raggiunto ottimi livelli, anche se in lettera-
tura sono riportati importanti effetti collaterali, come la sin-
drome di Guillain-Barré.

Con quali tipi di influenza dovremo misurarci nell’inverno
2010/2011?
Per questa stagione invernale sono stati già isolati tre diversi
virus influenzali: la popolazione sarà colpita sia dai ceppi vi-
rali stagionali A/H3N2 e B sia dal ceppo virale A/H1N1 (il virus
della cosiddetta influenza suina, ma che ormai si comporta
come un virus influenzale stagionale e ha ridotto moltissimo
la sua pericolosità). Infatti, il vaccino 2010 avrà questi tre
ceppi e offrirà certamente una buona copertura ma, data l’e-
levata tendenza alla variabilità dei virus influenzali, anche
questa misura potrebbe rivelarsi vana. Inoltre, non si deve
trascurare l’attacco di altri duecento differenti virus, simili a
quelli influenzali, spesso trascurati ma ugualmente pericolo-
si, i virus parainfluenzali.

Esistono altre soluzioni per la profilassi antinfluenzale?
Da oltre dieci anni un’efficace risposta nella prevenzione an-
tinfluenzale è fornita dal medicinale omeopatico Omeo-
griphi® che, grazie ai componenti immunostimolanti (Vince-
toxicum hirundinaria, Anas barbariae hepatis et cordis ex-

L’arrivo dell’influenza crea grandi allarmismi tra
la popolazione che attende la diffusione del
vaccino. Non tutti sanno, però, che la vaccina-

zione non è l’unica arma possibile per combattere il virus
influenzale. Per saperne di più abbiamo posto qualche do-
manda a Marco Del Prete, specialista in Nefrologia, omeo-
pata e omotossicologo a Milano.

Perché scegliere l’omeopatia nella prevenzione e nella cura
dell’influenza e delle malattie da raffreddamento?
Per il motivo più semplice: perché funziona e funziona mol-
to bene. Ecco, l’influenza è proprio una di quelle malattie do-
ve i medicinali omeopatici esprimono tutto il loro potenziale
di efficacia ed efficienza terapeutica. Il tutto con il valore ag-
giunto dell’assenza di effetti collaterali, di una straordinaria
compliance da parte dei pazienti e di un’ottima sostenibilità
in termini di spesa. L’influenza e le malattie da raffredda-
mento rappresentano anche un’ottima occasione per far
convivere medicina tradizionale e medicina omeopatica. Per
esempio: la prevenzione antinfluenzale può prevedere insie-
me vaccino e immunostimolante omeopatico; la cura dei
sintomi influenzali ha nei rimedi omeopatici un potente al-
leato e possono rappresentare la prima scelta, così come di
prima scelta deve essere l’antibiotico laddove una sindrome
influenzale esiti in polmonite. Insomma, prima di tutto biso-
gna conoscere l’influenza e sapere come curarla.

L’arrivo dell’influenza crea un forte allarmismo nella popola-
zione. Il vaccino antinfluenzale rappresenta davvero la mi-
gliore soluzione per impedire che anche quest’anno, solo in
Italia, dai cinque agli otto milioni di soggetti siano vittime del-
l’epidemia influenzale?
Per difendersi efficacemente dall’infezione influenzale biso-
gna innanzitutto considerare le particolari caratteristiche del
suo agente etiologico. Nella sua storia evolutiva, il virus in-
fluenzale è diventato sempre più aggressivo e resistente, di-
mostrandosi molto più intelligente dei vaccini: infatti, questi
sono solitamente efficaci su uno o due sottotipi virali, mentre
il virus influenzale è caratterizzato da una spiccata variabilità
antigenica, vale a dire che nel tempo è diventato sempre più
abile a camuffarsi, riuscendo così a sopravvivere. Ne conse-
gue che, essendo il vaccino per sua stessa definizione alta-
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tractum, Influencinum) è in grado di indurre una risposta im-
munitaria cellulo-mediata, cioè che vede scendere in campo
particolari cellule del sistema immunitario dalla straordinaria
capacità di annientare il virus influenzale senza attaccarlo di-
rettamente (come fanno invece gli anticorpi stimolati dal
vaccino) ma uccidendo la cellula infettata dal virus e, quin-
di, privando quest’ultimo dell’ambiente ideale per la sua re-
plicazione e moltiplicazione. Questo aspetto è di estrema im-
portanza nella prevenzione della malattia influenzale perchè
bypassa il problema della variabilità antigenica dei virus in-
fluenzali, che è invece il tallone d’Achille del vaccino. 

Per affrontare l’influenza stagionale e l’attacco dei virus pa-
rainfluenzali, a quali altri farmaci omeopatici si può fare ri-
corso per ottenere un effetto booster immunologico?
Un’ottimale copertura in tutte queste situazioni di rischio è
assicurata dal medicinale omeopatico Citomix, sapiente as-
sociazione di citochine (le sostanze prodotte dalle cellule del
sistema immunitario, in grado di guidarne efficacemente la
funzione) e rimedi omeopatici in grado di stimolare efficace-
mente il sistema immunitario tanto nelle condizioni acute,
quanto in quelle croniche e, soprattutto, attivo nel prevenire
le sovrainfezioni batteriche, che possono verificarsi se l’in-
fluenza non è ben curata o trascurata. 

A quali misure igieniche si può fare ricorso in fase preventiva?
Le misure igieniche che riducono la diffusione di qualsiasi vi-
rus che colpisce l’apparato respiratorio sono:
♦ detergere le mani spesso e accuratamente con acqua e
sapone;
♦ ripararsi la bocca e il naso quando si tossisce o si starnuti-
sce (e dopo lavarsi le mani);
♦ evitare di toccare occhi, naso e bocca, facili vie di entrata
dei virus;
♦ rimanere a casa quando si manifestano i sintomi di in-
fluenza;

Scopriamo qualche cosa di più
sull’influenza e sulle sindromi
influenzali e come prevenirle
efficacemente con l’omeopatia

In prevenzione
Omeogriphi
una monodose alla settimana
per 6-8 settimane

Eventualmente associare
Citomix
10 granuli una volta alla
settimana per 6-8 settimane

Euphorbium compositum S
spray nasale
1-2 spruzzi per narice due volte
al dì per 6-8 settimane

Ai primi sintomi
Omeogriphi
una monodose ogni 6-8 ore
per 2-3 giorni

PROTOCOLLO OMEOPATICOAFFRONTARE
L’INVERNO

♦ evitare i luoghi affollati quando i casi di malattia sono molto
numerosi.
Dato che le principali vie di ingresso dei virus che colpisco-
no l’apparato respiratorio sono il naso e la bocca, un ulte-
riore contributo alla profilassi viene fornito dall’effetto bar-
riera generato dal medicinale omeopatico Euphorbium
compositum S Spray nasale. Come dimostrato dall’ampia
letteratura riguardante questo medicinale, spruzzato quoti-
dianamente nelle narici per tutto il periodo autunno-inver-
no, stimola il sistema immunitario associato alle mucose
(Malt), cioè quella parte delle difese contro i germi che, non
casualmente, la natura ha concentrato proprio dove più fa-
cilmente virus e batteri trovano una via d’ingresso. Usarlo
quotidianamente equivale a indossare una mascherina per
naso e bocca cento volte più efficace. Ideale per i bambini
(che vivendo in comunità scolastica o all’asilo sono sottopo-
sti al passaggio continuo di germi da parte dei compagni) e
per chiunque viva e lavori in luoghi chiusi o che, per diversi
motivi, debba stare a stretto contatto con altre persone (me-
tropolitana, bus, treni, locali pubblici eccetera).

Qual è il periodo migliore per iniziare la profilassi?
Prima possibile. L’ideale è iniziare già nelle prime settima-
ne di settembre. Infatti, fin dall’assunzione delle prime do-
si di Omeogriphi è possibile osservare un consistente au-
mento della risposta immunitaria, ma è alla fine dell’intero
ciclo terapeutico (sei settimane) che si raggiunge la massi-
ma copertura.
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