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Le Infezioni Respiratorie Ricorrenti (IRR) 
rappresentano una delle cause più comuni di ricorso 
alle cure del pediatra, del medico di medicina 
generale e del farmacista.

Il quadro è caratterizzato da una serie di episodi acuti 
a carico delle alte vie respiratorie (orecchio, faringe, 
tonsille ecc.), per lo più di origine virale (rhinovirus, 
virus parainfluenzali, virus respiratorio sinciziale).

Dalla letteratura scientifica attualmente disponibile, 
emerge come l’approccio alle IRR integrato con i 
medicinali omeopatici sia in continuo aumento in 
virtù dei riscontri clinici positivi: questi trattamenti 
favoriscono la risoluzione/diminuzione di questi 
episodi, permettono un minore e più opportuno 
ricorso all’antibioticoterapia e possono ridurre il 
rischio di complicanze.

Finalità del seminario è fornire ai medici e ai 
farmacisti una sintesi delle attuali conoscenze sulle 
IRR dal punto di vista eziologico, epidemiologico 
e socioeconomico, con un approfondimento sulle 
valenze preventive di un medicinale omeopatico, 
documentate da 10 anni di esperienza clinica che 
hanno dato luogo ad una recente pubblicazione 
scientifica.

Presentazione



• 
(Upper Respiratory Tract Infections), IRR 
(Infezioni Ricorrenti Respiratorie), RTI 

e analogie  
• Eziologia di BPCO, Asma, Allergie 

respiratorie e Bronchiti acute

• Presentazione del trial in real life 
“Does homeopathic medicine have a 
preventive effect on respiratory tract 
infections? A real life observational 
study” 

Discussione

Conclusioni

Registrazione partecipanti e aperitivo di 
benvenuto

 
Saluto di benvenuto e presentazione 
del seminario 
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• Infezioni dell’apparato respiratorio: 

epidemiologia e impatto 
socioeconomico 

• Studi
patologie respiratorie con l’utilizzo di 
medicinali omeopatici
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