
CAMPI DI APPLICAZIONE 
“Quando l’epidemia di influenza o di altri virus ORL o respiratori si avvicina 
e ci sono dei malati intorno a voi, si può rinforzare la prevenzione con 
Oscillococcinum”1

 “Alle prime avvisaglie, sin dai primi sintomi, l’influenza può regredire con 
Oscillococcinum 200K”2

“Influenza con disturbi gastrointestinali. Riniti acute. Laringo-tracheo-bronchiti. 
Congiuntivite influenzale”3

D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art. 120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza 
scientificamente provata dell’efficacia del medicinale omeopatico”.

POSOLOGIA
PREVENZIONE: 1 dose alla settimana da settembre ad aprile e per tutto 
il periodo di esposizione ai virus

PRIMI SINTOMI: 1 dose il prima possibile. Rinnovare la somministrazione 
fino a 3 volte ad intervalli di circa 6 ore.

SINTOMATOLOGIA CONCLAMATA: 1 dose mattina e sera per 3 giorni

COMPOSIZIONE
Autolisato di fegato e cuore 
di Anas barbariae 200k 

FORMA FARMACEUTICA
Granuli  

Confezione
30 contenitori monodose da 1 g
6 contenitori monodose da 1 g

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
Uso orale.
Versare l’intero contenuto di una dose direttamente in bocca e lasciar sciogliere 
preferibilmente sotto la lingua.
L’intero contenuto di una dose può essere sciolto in poca acqua e somministrato a 
cucchiaini o con il biberon.
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AVVERTENZE
Contiene Saccarosio, Lattosio
Da tenere in considerazione in persone intolleranti ad alcuni zuccheri.
5 g di saccarosio corrispondono all’assunzione di 6 monodosi.
Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Prezzo indicativo: 
Oscillococcinum® 30: 36,50 € 
Oscillococcinum® 6: 12,00 € 
Medicinale non a carico del SSN

INFORMAZIONI
Oscillococcinum®, grazie alle diluizioni delle sostanze attive, non presenta generalmente 
tossicità chimica, controindicazioni, interazioni farmacologiche ed effetti indesiderati 
direttamente legati alle quantità assunte4-10.

Oscillococcinum®, è indicato anche per pazienti con BPCO; allergie respiratorie, asma e altre 
malattie respiratorie11.

Oscillococcinum®, grazie alle diluizioni delle sostanze contenute4-6, 12, permette l’uso 
concomitante di altre terapie farmacologiche, laddove necessario.


