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Il bambino “sempre malato”  è un pro-
blema di notevole rilevanza nell’ambi-
to della famiglia.
Le patologie delle alte vie respiratorie e
le loro complicanze possono colpire ri-
petutamente il bambino nella prima e
seconda infanzia e ciò è dovuto, in ge-
nere, all’abbassamento delle difese im-
munitarie. Il sistema immunitario del
bambino, infatti, subisce spesso danni
a causa dell’assunzione incongrua o
troppo frequente di farmaci come alcu-
ni antibiotici.
Esistono alcuni rimedi omeopatici com-
posti come il Thymuline 9CH con un com-
plesso bioterapico in grado di modifica-
re la prognosi di queste malattie e di mi-
gliorare la reattività dei piccoli pazienti.
Vi presentiamo in questa lettre, i risul-
tati clinici ottenuti da uno studio effet-
tuato nel corso degli inverni scorsi dal-
la scuola superiore di omeopatia, SMB
Italia, coordinato dal Dottor G. F. Tra-
pani con la collaborazione del Dottor G.
Legnante   dove è stata evidenziata la
possibilità di azione del Thymuline 9CH,
come immunomodulatore. Scopo della
ricerca è di studiare la possibilità di pre-
venire l’insorgenza di queste malattie o

almeno di attenuarne la sintomatologia
e la durata nonché di diminuire, specie
nella durata, la somministrazione di
medicamenti allopatici.

APPLICAZIONI CLINICHE DELL'EF-
FETTO IMMUNOMODULATORE DEL
THYMULINE 9CH

CASISTICA
La ricerca ha coinvolto 254 bambini da
1 a 13 anni, divisi in due gruppi di 127
ciascuno (figura 1). Questi gruppi sono

omogenei per età: 92 da 1 a 2 anni, cioè
durante la frequenza dell’asilo nido op-
pure di nessuna struttura pubblica. 103
da 3 a 6 anni, cioè durante la frequen-
za della scuola materna. 59 da 6 a 13
anni cioè durante la frequenza delle
scuole elementari e medie.
Il basso numero del terzo gruppo (6-13
anni) è legato alla drastica riduzione
delle malattie in oggetto per motivi di
immunità acquisita naturalmente.
Sono stati esclusi tutti i pazienti tratta-
ti con terapie immunostimolanti.

I bambini ammessi allo studio presen-
tavano episodi di rinofaringite, farin-
gotonsillite, otite, laringite, sindromi
influenzali, bronchiti.
A raccolta dei dati precedenti è stata fat-
ta con un criterio anamnestico, con-
frontando i dati riferiti dal genitore con
le cartelle cliniche in nostro possesso.

METODOLOGIA
È stato uno studio di confronto con l'os-
servazione tra i pazienti trattati con
Thymuline 9CH e quelli non trattati con
il rimedio omeopatico.
Il Thymuline 9CH è un complesso omeo-
bioterapico che ha come componente
principale la timulina. Più esattamente:
Timulina - Calcarea sulfurica - Silicea
aa 7/9 C'H. Aconitum nap. - Mercurius
sol. - Mucosa rino-faringea aa 4/5 CH.
Viene proposto nel trattamento c nella
prevenzione delle sindromi invernali.
Al primo gruppo è stata somministrata
una dose alla settimana per le prime
quattro settimane, poi una dose al me-
se per i successivi quattro mesi.
Il secondo gruppo non ha ricevuto nes-
sun trattamento immunomodulante,
ma è stato semplicemente osservato
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Figura 1 – gruppo di bambini preso in esame
da 1 a 13 anni = 254



l'andamento delle patologie infettive
nel corso dell'inverno 1991-1992, cioè
il periodo di osservazione dell’uso Thy-
muline 9CH.
A causa della giovane età dei pazienti,
non è stato tenuto in considerazione l'e-
ventuale effetto placebo e nemmeno
l'influenza che poteva avere sulle ma-
dri il sapere di utilizzare un mezzo pre-
ventivo per i loro figli (ricordiamo che
per il bambino i rimedi omeopatici so-
no sempre caramelle).
I criteri di valutazione sono stati essen-
zialmente clinici, oltre che anamnestici.
Per l'anno precedente, come già detto,
sono stati basati sulle cartelle cliniche.
L'interrogatorio per i pazienti del gruppo
di controllo è stato effettuato in un sin-
golo incontro, ma sempre con l'ausilio
della cartella clinica del bambino, men-
tre quelli del gruppo trattato sono stati
effettuati all'inizio del trattamento dopo
uno, due e cinque mesi di trattamento.
Al termine è stato fatto un bilancio com-
plessivo, basandosi su un confronto con
l'anno precedente, classificando i risul-
tati come:
nullo  = nessun miglioramento 0 ad-

dirittura peggioramento: 
medio = diversi episodi di malattia, ma

di numero e durata inferiore:

buono = nessun episodio di malattia o
massimo tre di breve durata.

Inoltre è stata registrata la sommini-
strazione di antibiotici.
TOLLERABILITA
Non è mai stata riscontrata alcuna al-
terazione clinica né patogenica alla
somministrazione dcl rimedio.

RISULTATI
Nel gruppo trattato abbiamo riscontra-
to una riduzione del numero medio de-
gli episodi infettivi, sia principali (rino-
faringiti, otiti, tonsilliti) che associati
(tosse, febbre): da 1.228 cpisodi global-
mente considerati, a 704, (figura 2) con
dimezzamento del tempo mcdio di ma-
lat-tia (da 6,6 a 3,4 giorni).
In totale si è passati da un numero di
81.048 giorni di malattia a 23.936 gior-
ni, con un decremento supcriorc al 70%.
Anche nel gruppo di controllo è stata
riscontrata una riduzionc dcgli cpisodi
di infezione: ma non è così netta (da
1.198 a 943), come anche del tempo di
durata media della malattia (da 6,2 a
5,2) (figura 2).

Risultati sulla terapia antibiotica. 
Riduzione notevole c drastica della te-
rapia antibiotica: da 319 a 109 sommi-

nistrazioni (66oo), che è stata minore
nel gruppo di controllo: da 287 a 234
(18oo) (figura 3). 
Questo dato comunque non tiene con-
to della quantità di assunzione; ma so-
lo del fatto se il farmaco è stato assun-
to o no.

Risultati globali. Nel gruppo trattato, 52
pazienti (4()%) hanno avuto un miglio-
ramento netto (buono); 49 (37%) un mi-
glioramento discreto (medio) e 26 (20%)
nessuna modifica accettabile oppUre
nessun miglioramento (nullo) (figura 4).
Nel gruppo di controllo 30 pazienti
(23%) hanno avuto spontaneamente un
netto miglioramento (buono); 40 (30%)
un risultato discreto (medio); 57 (45%)
nessuna modificazione accettabile (nul-
lo) (figura 4).
L'analisi statistica (c2 = 5.62 con P
<0.05) permette di considerare il risul-
tato molto significativo.

CONSIDERAZION1 FINALI
In base a un semplice confronto fra i
dati clinici si osserva una riduzione del-
la sintomatologia infettiva, della dura-
ta della malattia e dell'utilizzo di anti-
biotici tra il gruppo di controllo e quel-
lo trattato con Thymuline 9CH.
Un controllo globale tra la somma dei
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risultati medi e buoni nel gruppo trat-
tato (78%) e la stessa somma nel grup-
po non trattato (53%) permette sicura-
mente di proporre l'uso del Thymuline
9CH come coadiavante nella preven-
zione delle malattie acute dell'infanzia
e di volerne verificare ulteriormente la
validità al fine di proporlo eventual-
mente come trattamento immunomo-
dulante unico.

(* nome commerciale del prodotto Dolisobios
n. 15) 
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