
 
 
CONVEGNO A. VOGEL BIOFORCE, ECHINAFORCE JUNIOR, 25/26 MAGGIO 2018 - ZURIGO  
 
Gli studi clinici lo confermano:  
Echinaforce aiuta a diminuire l’uso e, in certi casi, l’abuso degli antibiotici nei bambini.  
 
Echinaforce può aiutare a prevenire con successo le infezioni del tratto respiratorio e le relative 
complicazioni nei bambini, riducendo l’uso degli antibiotici di quasi il 73%.  
 
Continuando nel suo impegno per aiutare le persone a mantenersi in salute in modo naturale, A. 
Vogel Bioforce annuncia i principali risultati degli studi clinici sull’uso preventivo di Echinaforce nei 
bambini. Il più grande trial clinico mai condotto in Svizzera su Echinaforce, tra il 2016 e il 2017, ha 
dimostrato che Echinaforce Junior Tablet, che contiene un estratto di pianta fresca di Echinacea 
Purpurea può prevenire con successo le infezioni del tratto respiratorio e le relative complicazioni, 
riducendo per giunta di quasi il 73%, l’uso degli antibiotici.  
 
Le infezioni del tratto respiratorio, come raffreddore e influenza, sono i motivi più frequenti di 
prescrizione di antibiotici nel mondo. Sebbene di origine virale, le infezioni tendono a svilupparsi 
in manifestazioni batteriche, associate a polmonite, sinusite e bronchite. Molti medici si trovano, 
quindi, a usare gli antibiotici per tenere la situazione sotto controllo.  
 
“Le manifestazioni nei bambini sono particolarmente acute. Oggi, una vasta quantità di antibiotici 
è ancora somministrata ai più piccoli, ogni anno, per le infezioni del tratto respiratorio. Dalle 6 alle 
8 infezioni, con un 30% di complicazioni, portano da 1 a 2 prescrizioni per bambino, in media, 
all’anno”, spiega la pediatra Mercedes Ogal.  
 
L’uso eccessivo di antibiotici contribuisce a un significativo aumento di batteri multiresistenti; 
per questo, la WTO, World Health Organization, raccomanda fortemente una riduzione dell’uso 
degli antibiotici per aiutare a preservarne l’efficacia nella medicina umana. “Echinaforce non 
sostituirà gli antibiotici, che sono incredibilmente importanti per i trattamenti acuti delle malattie, 
che mettono a rischio la vita delle persone”, chiarisce il dottor Andy Suter, capo della ricerca e 
dello sviluppo di A. Vogel Bioforce. “Fatta questa premessa, però, con Echinaforce siamo in grado 
di utilizzare meno questo inestimabile trattamento e renderlo più efficace per il futuro”.  
 
Echinaforce Junior può, dunque, diventare un’efficace e sicura alternativa per ridurre il gap 
terapeutico attualmente in corso nel trattamento di stati febbrili e influenzali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Studi clinici mostrano che Echinaforce è efficace nei bambini 
 
Lo studio sull’uso preventivo di Echinaforce è stato controllato, randomizzato, cieco, clinico e 
sviluppato in più centri, proprio per valutare l’efficacia e la sicurezza di Echinaforce nel prevenire 
raffreddori e influenze, come strumento nel ridurre le complicazioni secondarie e il ricorso agli 
antibiotici.  
 
Lo studio clinico è stato condotto in Svizzera tra il 2016 e il 2017, ha coinvolto 203 bambini tra i 4 
e i 12 anni ed è stato seguito da 13 pediatri. Una nuova formula, che contiene un estratto di 
pianta fresca di Echinacea Purpurea ed è particolarmente piacevole al gusto, è stata sviluppata per 
l’utilizzo di Echinaforce nei bambini. 
 
Per quattro mesi, ogni giorno, è stato somministrato Echinaforce Junior Tablet ai bambini del 
gruppo di studio. Al gruppo di controllo, invece, è stata somministrata della Vitamina C.  
 
Nel 90% dei bambini, che hanno preso Echinaforce Junior Tablet, erano state inizialmente 
riscontrate elevate immunodeficienze, che sono state compensate da un risultato di prevenzione 
del 32,5% delle infezioni del tratto respiratorio e da una diminuzione del 67,3% dei giorni di 
febbre. Una riduzione del 63,9% delle complicazioni, quali polmonite, sinusite, bronchite, è stata 
riscontrata con Echinaforce Junior Tablet e solo poche prescrizioni antibiotiche sono state 
effettuate durante il trattamento (3,9% contro il 14,3% del gruppo di controllo). Il risultato più 
rilevante è stato, proprio, la riduzione del bisogno di antibiotici nei bambini trattati con 
Echinaforce: 31 giorni sotto antibiotico contro i 111 del gruppo di controllo, pari a una 
diminuzione del 72%.  
 
“È stato molto difficile dissuadere i genitori dal dare gli antibiotici ai bambini che presentavano 
polmonite e otite. I medici si trovano, infatti, spesso in bilico tra le indicazioni fornite dal WHO e le 
aspettative dei genitori che chiedono un trattamento efficace”, spiega la pediatra Mercedes Ogal.  
 
La domanda che A. Vogel Bioforce si è posta è: “Si può prevenire, all’origine, il raffreddore e 
l’influenza, così da ridurre in anticipo le complicazioni secondarie e l’uso di antibiotici? Ancora più 
importante, questo tipo di approccio può funzionare con la popolazione più a rischio, ovvero i 
bambini?” 
 
“I bambini trattati hanno dimostrato difese immunitarie più elevate. L’obiettivo di prevenire 
raffreddore e influenza, per evitare conseguenze peggiori, sembra aver funzionato con Echinaforce 
Junior Tablet nei bambini. In questa nuova visione, Echinaforce Junior Tablet è decisamente 
raccomandato. I genitori hanno visto i loro bambini confrontarsi con meno giorni di raffreddore e 
febbre, meno visite dal pediatra e una riduzione dell’uso di antipiretici e antibiotici. Un circolo 
vizioso può, quindi, essere spezzato”, aggiunge Mercedes Ogal.  
 
L’elemento positivo è che è sicuro, economicamente sostenibile, altamente efficace e, cosa più 
importante di tutte, piace molto ai bambini. Non bisogna dimenticare che la compliance è la 
precondizione per l’efficacia di ogni terapia.  



 
Ciò che era stato dimostrato negli adulti ora è stato testato anche nei bambini: con Echinaforce è 
diminuito il numero delle infezioni influenzali, 3 contro 20 di chi non ha seguito il trattamento.  
 
 
La soluzione due in uno per la prevenzione e il trattamento di raffreddori e influenza  
 
INDICAZIONE 
 
Echinaforce Junior Tablet è un prodotto di origine naturale utile alla prevenzione e al trattamento 
di raffreddori e influenza. Rafforza il sistema immunitario e migliora la resistenza contro le 
infezioni.  
 
COMPOSIZIONE 
 
Una tablet contiene 400 mg estratti organicamente dalla pianta di Echinacea Purpurea (95% 
pianta fresca, 5% radice fresca).  
Un processo di produzione manifatturiera standardizzata permette di trasmettere le alchilamidi, 
dalla pianta di Echinacea fresca alle compresse. Questo metodo migliora la stabilità e assicura la 
qualità delle compresse, perché tutti gli ingredienti attivi saranno presenti in una piccola e gustosa 
compressa che piace ai bambini.  
 
DOSAGGIO GIORNALIERO RACCOMANDATO per la prevenzione 
 
Bambini dai 4 ai 12 anni: 3 compresse – 1200 mg 
Adolescenti sopra i 12 anni: 3 compresse per due volte al giorno– 1200 mg 
 

DOSAGGIO GIORNALIERO RACCOMANDATO per il trattamento 
 
Bambini dai 4 ai 12 anni: 5 compresse al giorno – 2000 mg 
Adolescenti sopra i 12 anni: 5 compresse per due volte al giorno – 2000 mg 
 


