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La tosse consiste nell'improvvisa espul-
sione delle vie respiratorie dell'aria trat-
tenuta con la chiusura della glottide.
Viene comunemente distinta in tosse
catarrale (faringiti, bronchiti), tosse sec-
ca (laringotracheiti, da corpo estraneo,
asma), tosse croupale (laringiti) e tosse
parossistica (pertosse) (1,2).
Quando la tosse è produttiva, ha un si-
gnificato di protezione, pertanto non
deve essere ostacolata ma semplice-
mente modulata. Le tossi secche, pa-
rossistiche  o croupali devono invece es-
sere sedate perchè compromettono in
modo notevole la vita relazionale del
paziente e se bambino quella della sua
famiglia. Uno sciroppo antitosse per es-
sere efficace deve tenere conto dell'in-
sieme delle componenti fisiopatologi-
che (infiammmazione, spasmo,...) ca-
ratteristiche di questo tipo di tosse (3).
Lo sciroppo omeopatico risponde a que-
sti criteri grazie alla sua formula com-
posta esclusivamente da sostanze vege-
tali e minerali ad alte diluizioni. Esisto-
no numerosi studi, anche in doppio cie-

co, che confermano l'attività antitosse
di questo sciroppo (3,4,5) pertanto non
riteniamo necessario cercare ulteriori
conferme. 

Questo lavoro "in aperto" sull'attività di
uno Sciroppo Omeopatico (S.O.)1 nasce
dall'esigenza, sempre sentita e costan-
temente perseguita all'interno della no-
stra scuola di Omeopatia, l'S.M.B. Ita-
lia, di coinvolgere i Medici dei vari an-
ni di Corso in studi di Ricerca Clinica.
Questa è una delle tante strategie che
seguiamo per favorire il superamento
del semplice concetto di "sapere ed ar-
rivare a quello più globale di "saper fa-
re". Pertanto, come per altre Ricerche
(9,10), abbiamo chiesto ed ottenuto la
collaborazione di alcuni Medici  del Ter-
zo Anno di Corso della Scuola di Omeo-
patia della S.M.B. Italia di Milano.
Lo sciroppo utilizzato, è composto da
diversi rimedi, di seguito vediamo la
composizione con la Materia Medica:
DROSERA: crisi violente accompagnate
da nausea, aggravate verso mezzanotte,

parlando, migliorate all'aria fresca.
ARNICA: crisi pertussoidi molto vio-
lente e dolorose.
BELLADONNA: tossi secche e spasmo-
diche.
ARTEMISIA CINA: tossi secche e
spsmodiche
COCCUS CACTI: tossi spasmodiche ag-
gravate dal calore
CORALLIUM RUBRUM: tosse associata
a catarro nasale aggravata dal freddo
CUPRUM: tosse secca violenta miglio-
rata da qualche sorso di acqua fredda
FERRUM PHOSPH : tosse secca con sol-
letico laringeo
URAGOGA IPECACUANA:tosse inces-
sante con dispnea aggravata dal movi-
mento
SOLIDAGO VIRGA:tosse con senso di
oppressione, drenaggio epatico

L'obiettivo di questa sperimentazione è
stato di mettere in evidenza l'attività
dello sciroppo nelle tossi acute e non
produttive nel bambino, confrontando-
lo con uno sciroppo di riferimento al-
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lopatico che viene definito come seda-
tivo della tosse ad azione periferica. An-
che Drosera ed Aconitum utilizzati in
Tintura Madre hanno un meccanismo
d'azione periferico (3).

MATERIALI E METODI
La valutazione è stata eseguita con la
metodica dello studio in aperto. Sono
stati coinvolti dei Medici che hanno uti-
lizzato solo lo sciroppo (S. O.) ed altri
solo lo sciroppo di Riferimento Allopa-
tico (S.R.A.) 2, questo per evitare che il
Medico effettuasse dei confronti perso-
nali durante il trattamento e la compi-
lazione delle schede potesse essere in-
fluenzata da impressioni soggettive.
Sono stati inclusi nello studio bambini
da 1 a 14 anni con tosse acuta (da più
di 7 a meno di 21 giorni) (6) con episo-
di singoli, a crisi parossistiche o per-
tussoide, causata da infezioni o infiam-
mazioni dell'albero respiratorio con e
senza febbre come faringiti, tracheiti,
laringiti, sinusiti, otiti, sindromi in-
fluenzali, pertosse, tossi spasmodiche di
origine allergica. Potevano essere som-
ministrati altri farmaci(7) ma non seda-
tivi della tosse o farmaci antiistaminici
o cortisonici.
Sono state escluse: le tossi psicogene,
quelle da rimozione di corpo estraneo,
quelle provocate da inquinamento am-
bientale, le tossi associate ad infezioni
polmonari gravi (broncopolmoniti, TBC,
micoplasmi, AIDS,...); coloro che hanno
utilizzato farmaci per la tosse la setti-
mana precedente l'inizio della terapia.
Lo studio di ogni singolo caso ha avuto
la durata di sette giorni e comprendeva
un bilancio iniziale,uno dopo quattro
giorni di terapia ed uno alla fine del set-
timo giorno. L'inclusione nel protocollo
è avvenuta dopo una valutazione anam-
nestica ed eziologica del sintomo da par-
te del Medico Sperimentatore.

Sono stati considerati quattro parame-
tri di valutazione: numero delle crisi di
tosse nell'arco della giornata, intensità
delle crisi di tosse, dolore toracico o re-
trosternale, risvegli notturni, ed è  sta-
to assegnato un punteggio progressivo
in base alla gravità del sintomo.
La posologia usata è stata:
per S.O. somministrato tre quattro vol-
te al dì prima del pasto 1 - 3  anni: 1
cucchiaino 
3 - 14 anni: 1 cucchiaio

per lo S.R.A. somministrato tre volte al
dì prima del pasto
1  - 2   anni 1 goccia/kg/die 
2  - 5   anni 1 cucchiaino da caffè
5  - 10  anni 1 cucchiaino da tè

10 - 14 anni 1 cucchiaio 
I pazienti che hanno sospeso la terapia
o aggiunto altri farmaci non permessi
sono stati esclusi dal protocollo.
Alla fine è stata eseguita una valuta-
zione dei punteggi assegnati al Gruppo
1 trattato con S. O. ed al Gruppo 2 trat-
tato con S.R.A. tra la prima, la quarta e
la settima giornata confrontati con il
test t di student o del chi 2.

RISULTATI
Sono stati studiati 77 pazienti di età
compresa fra due e quattordici anni. Di
questi 36 hanno assunto lo S. O. (Grup-
po 1) e 41 lo S. R. A. (Gruppo 2). 
I due gruppi sono risultati omeogenei
per età e per sesso.
Infatti il confronto statistico tra la dif-
ferenza delle età nei due gruppi (P <
0,70) non era significativo. La media tra
i sessi, 17 mashi e 19 o femmine per il
Gruppo 1 e 23 maschi e 18 femmine per
il Gruppo 2 (P < 0,07), non presenta dif-
ferenze statisticamente significative.
Esaminando invece l'andamento delle
risposte cliniche nell'arco  dei sette gior-
ni (Fig.1) e confrontando i punteggi glo-
bali sia del Gruppo 1 che del Gruppo 2

troviamo una notevole significatività ri-
guardo la riduzione dei sintomi tra la
prima e la settima giornata di terapia sia
nel gruppo trattato con S.O. ( P < 0 , 0 0 01 )
che in quello con S.R. (P<0,0001 ) .
Confrontando invece l'attività dei due
prodotti nella settimana di terapia (Tab.
N.1) la differenza fra la media del pun-
teggio globale in prima giornata è (P <
0,4), in quarta giornata (P < 0,08), in
settima giornata (P < 0,2) quindi la di-
versa attività dei due sciroppi non è sta-
tisticamente significativa.
In definitiva vediamo che entrambe i
prodotti hanno ridotto significativa-
mente la sintomatologia globale e che
non esiste praticamente diversità di
azione tra i due sciroppi (Fig. N.1).
Anche dall'esame della riduzione dei
valori medi dei punteggi per singoli sin-
tomi in prima (Tab. N.2), in quarta ed
in settima giornata (Tab. N.3) riscon-
triamo lo stesso andamento, ovvero la
riduzione del numero e dell'intensità
delle crisi di tosse, del dolore e dei ri-
svegli notturni risulta essere buona per
entrambe i prodotti e la differenza sta-
tistica non è significativa.
La tolleranza per entrambe gli sciroppi
si è dimostrata ottima con alcune os-
servazioni, "troppo dolce" per lo S.O. e
"troppo amaro" per S.R. A.che non han-
no portato in nessun caso all'interru-
zione della terapia.
L'utilizzazione di terapie associate, an-
tibiotici, antiinfiammatori, non ha in-
fluenzato in senso negativo l'andamen-
to del trattamento.

CONCLUSIONI
Lo Sciroppo Omeopatico soministrato a
36 bambini di età compresa fra i 2 ed i
14 anni ha dimostrato di essere in gra-
do di ridurre in modo significativo il sin-
tomo tosse ed i disturbi correlati (dolo-
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re, risvegli notturni). Il confronto con un
prodotto Allopatico di Riferimento ad
azione antitussiva a livello periferico ha
dato risultati soddisfacenti. In nessun
momento del periodo di trattemento la
differenza di attività tra i due prodotti è
stata statisticamente significativa.
Non sono stati riscontrati effetti secon-
dari sulla funzione respiratoria.
L'utilizzazioni di altre terapie durante i
trattamenti con lo sciroppo Omeopoati-
co non ha influenzato la risposta clinica.

In conclusione lo sciroppo Omeopatico,
dimostra di essere indicato nelle tossi
secche o a crisi parossistiche, sia da so-
lo che associato ad altri farmaci anche
Allopatici. Poichè è privo di effetti col-
laterali  con una perfetta tolleranza cli-
nica può essere somministrato a bam-
bini di tutte le età.

1 Il nome commerciale delle sciroppo omeoap-
tico S.O. è Drosetux

2 Sciroppo con levodropropizina
*  Docente di Omeopatia S.M.B. ITALIA Pedia-
tra U.S.S.L. 01 

Imperiese, 
** Pediatra Ass. Ospedaliero Ospedale di Car-
magnola (TO)
***  Medico di Base U.S.S.L. 04 Lazzate (MI)
**** Medico di Base U.S.S.L. 04 Misinto (MI)
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