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«La Medicina non è piana e
calma come la superficie di

un lago, in cui si può
navigare sonnecchiando; è
un mare, anzi uno di quei

tratti di mare in cui le acque
sono quasi sempre agitate.»

 

"In questi Appunti di una vita
senza silenzio, ho tracciato

fin dal suo primo,
sconosciuto, sintomo, il mio

percorso di vita con la
Malattia di Menière.
Una patologia poco
conosciuta, spesso

sottovalutata, non visibile
ma devastante.

In questo “viaggio” a ritroso
della mia vita, nella mia vita,
ho tracciato l’evoluzione del

mio essere “Menierica”
terrorizzata dalla brutalità
della malattia, impotente e
perennemente sconfitta, a

persona malata che accetta
la malattia e la combatte

con tutte le armi che
conosce ed anche con

quelle che scopre in sé, ben
nascoste, forse oscurate,
ma pronte a manifestarsi.
Da persona che subisce

mille delusioni ed altrettante
sconfitte, a persona che

diventa combattente per sé
 e per gli altri malati.” (Nadia

Gaggioli).
 

   IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA 
 

A UTRECHT L'ASSEMBLEA GENERALE DI ECH:

il nuovo assetto del Consiglio e le attività
 

Il 18 e 19 novembre scorso, si è tenuta ad Utrecht l’assemblea generale ECH, che ha visto confermato e completato il nuovo assetto del Consiglio, come trovate
elencato in questa pagina:
https://homeopathyeurope.org/council/

Alcune norme bancarie eccessivamente restrittive e che rendevano impossibile l’accesso ai fondi hanno reso necessario lo spostamento della sede legale ECH
dal Belgio all’Olanda. Per il resto lo Statuto rimarrà invariato.
Oltre agli incontri dei diversi sub-committee, Research, Politics, Pharmacology ecc., è stato approvato il piano strategico ECH e sono formalmente iniziate le
attività dei gruppi di lavoro sui seguenti temi:

Strategy 1: ECH Academy
Strategy 2: Case Registry (raccolta casi clinici)
Strategy 3: Terms and concepts conversion
Strategy 4: EU H-2027 subsidy (raccolta fondi comunitari)
Strategy 5: Homeopathy and Integrative Medicine
Strategy 6: Availability of remedies
Strategy 7: PR and communication.

L’attività del gruppo sulla Integrative Medicine ha riscosso l’interesse di molti presenti. 
Nel mio intervento ho stimolato la riflessione sull’ipotesi che la Medicina Integrativa possa essere solo una fase intermedia di un percorso che potrebbe/dovrebbe
portare ad una "Medicina unica”, come auspicato nel documento FIAMO “La verità sull’Omeopatia”.
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Come l’approccio One Health dell'OMS ci apre alla visione sistemica di salute umana, animale e ambientale quali strettamente interconnessi, così One Medicine
dovrebbe essere il punto di arrivo di una Medicina aperta a tutti gli approcci necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi One Health.
In questo contesto le Medicine Tradizionali e Complementari nel loro complesso avrebbero molti contributi da offrire, l’omeopatia in particolare.  

Dr. Bruno Galeazzi 

 

FIAMO RICEVE TRE RICONOSCIMENTI PER I MEDICI CHE SI SONO DISTINTI
NEL CORSO DELL'EPIDEMIA DI SARS-COV-2
 
 
Ai primi di dicembre c’è stata l’assemblea della FISM, la Federazione delle Società Medico Scientifiche di cui FIAMO fa parte.
Ero presente in rappresentanza del Presidente Bruno Galeazzi e nel corso della mattinata sono stati  consegnati gli attestati di benemerenza per impegno e
meriti sociosanitari nel corso della pandemia Sars-Cov-2.
Nei mesi scorsi, la Società Italiana di Storia della Medicina, tramite FISM, aveva chiesto alle Società Medico Scientifiche di segnalare gli iscritti che si fossero
distinti, specificando le motivazioni, e FIAMO ha segnalato i Dottori Egidio Galli, Lucia Gasparini e Carlo Maria Rezzani con le motivazioni che trovate nelle
foto allegate.
Sono stata molto fiera di ricevere questi attestati, che consegneremo di persona durante il prossimo congresso FIAMO di maggio a Bologna. Non sono state
molte le Società Medico Scientifiche segnalate, e la Medicina omeopatica ha avuto un riconoscimento importante che ci permette di dialogare con i colleghi
delle altre SMS in modo sereno e proficuo. 
Grazie sempre a tutti coloro che contribuiscono alla crescita della nostra Medicina e, ovviamente, complimenti ai premiati!

Dr.ssa Antonella Ronchi
 

     I tre riconoscimenti. 

I Medici premiati ringraziano per la dimostrata stima, dichiarando che anche con questi riconoscimenti la FIAMO stessa abbia potuto dimostrare alla classe
medica che la Medicina omeopatica seria può contribuire a tutte le sfide della salute, come ha fatto anche in questo frangente epidemico. Segnalano inoltre che
gli articoli si possono vedere non solo digitando “Fiamo Covid”, ma anche  “ResearchGate Fiamo Covid”.
 

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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Dona il tuo 5 per mille alla FIAMO
per sostenere la Ricerca in Omeopatia!

Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un'importante azione di tutela del diritto alla salute.

Per farlo è sufficiente scrivere, sulla dichiarazione dei redditi, nell’apposito spazio dedicato al

“Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università”, il codice fiscale della FIAMO

97072600584 e firmare!

GRAZIE!

TORNERA' UTILE ANCHE A TE!

L'ANGOLO VET
a cura di Dr.ssa Roberta Sguerrini

 

ANTIBIOTICORESISTENZA:

LIMITARE UN DISASTRO ECOLOGICO

La celebrazione della Giornata europea sull’uso consapevole degli antibiotici (18 novembre 2022), nell’ambito della Settimana mondiale della consapevolezza
antimicrobica, rilanciata dal Quadripartito (Organizzazione mondiale della sanità - OMS, Organizzazione mondiale per la salute animale - WOAH,
Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura - FAO, Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente - UNEP) ci fornisce diversi spunti di riflessione.
Una nota del Ministero della Salute recita: “l’iniziativa ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dalla resistenza agli antimicrobici (di cui
i più temuti al momento risultano gli antibiotici) e sull'importanza di un loro uso prudente.”.
Tra i messaggi-chiave diffusi dal Ministero rientrano “rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie e negli allevamenti [...]” e
“implementare le migliori pratiche nel settore veterinario. Mantenere sani gli animali è un’importante misura per ridurre la necessità di trattamenti con antibiotici.”.

Quasi nessuna specie animale attualmente sembra esente dal problema dell’antibioticoresistenza, come sottolineato in un articolo pubblicato da un
gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino (C. Vercelli e colleghi, “Implications of Veterinary Medicine in the
comprehension and stewardship of antimicrobial resistance phenomenon. From the origin till nowadays”, Veterinary and Animal Science, vol. 16, giugno 2022. Il
divieto di somministrazione agli animali da reddito di additivi contenenti antibiotici nei mangimi - non a scopo terapeutico - stabilito nel 2006 dall’Unione Europea
non è stato misura sufficiente a contenere il problema.
Il rischio potenziale di trasmissione di geni di resistenza o di batteri resistenti attraverso i prodotti di origine animale è altissimo in acquacoltura, nel pollame e
nelle bovine da latte.
Fenomeni di antibioticoresistenza sono sempre più frequenti anche nella pratica clinica degli animali d’affezione, anche a causa di “cattive pratiche” che
hanno visto la somministrazione di farmaci a scopo preventivo o di molecole riservate ai pazienti umani o di scelte inappropriate basate su terapie “empiriche” e
a largo spettro d’azione.
Il problema riguarda anche i “nuovi animali da compagnia”: rettili come tartarughe e serpenti, i roditori (criceti, topi, cavie), pesci ornamentali, conigli, anfibi,
uccelli da voliera e specie esotiche, entrati nell’universo domestico da tempi relativamente brevi, ma che hanno già sviluppato antibioticoresistenza.
Perfino tra gli animali selvatici sono segnalati casi di antibioticoresistenza in aumento soprattutto nelle specie migratorie, ad esempio tra le tartarughe marine del
Mediterraneo.
L’articolo dei ricercatori dell’Università di Torino conclude che il mondo della ricerca si sta concentrando sul miglioramento delle conoscenze circa l’interazione
patogeno/ospite, sui meccanismi per ridurre il trasferimento della resistenza o dei geni di resistenza, sull’impiego di batteriofaghi, batteriocine, trapianti di
microbiota fecale, probiotici e nano-medicina, obiettivi raggiungibili a lungo termine.

Quali strumenti sono a disposizione, ora e concretamente, per limitare l’antibioticoresistenza?
Tra le strategie “complementari” si invocano le “buone pratiche veterinarie”, la tutela del benessere animale, buone pratiche igieniche, probiotici e - timidamente -
le Medicine Complementari.
Nella nota-stampa dell’Homeopathy Research Institute (UK) dedicato alla  Giornata europea sull’uso consapevole degli antibiotici vengono riportati alcuni tra gli
esempi più eclatanti di come l’Omeopatia abbia contribuito a ridurre l’uso dei farmaci (antibiotici e antiinfiammatori) in medicina umana e veterinaria.
La newsletter di novembre 2022 dell’associazione Whole Health Agriculture (UK) sottolinea il problema del reiterato impiego degli antibiotici in allevamento, allo
scopo di prevenire le malattie infettive.
Una possibile alternativa sarebbe rappresentata dalla somministrazione dei nosodi, uno strumento che - nelle mani giuste - si  rivela efficace e consente
un risparmio significativo per le tasche dell’allevatore.
I nosodi sono preparati omeopatici allestiti a partire da materiale patogeno o dai patogeni stessi.
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I nosodi possono essere utili in concomitanza di eventi stressanti per animali giovani (svezzamento, vaccinazioni, trasporto, ecc.) o in presenza di parassitosi
(incluse le coccidiosi) che indeboliscono l’organismo e lo predispongono a infezioni d’ogni tipo.

Anche l’EUROCAM, Fondazione a sostegno della Medicina Complementare, diffonde notizie sulle possibili strade percorribili con l’Omeopatia per contrastare
l’antibioticoresistenza, nell’ambito di un approccio One Health di cui molti parlano ma che viene attualmente sostenuto con poca efficacia dalle Autorità preposte.

 

SALUTE E SOCIETA'

EVENTO ONLINE - Webinar - intervista al nostro Presidente Dr. Bruno Galeazzi

RIVOLTO A TUTTI

 

Con molto piacere informiamo che il prossimo mercoledì 21 dicembre ore 18.00 si terrà un webinar - intervista al nostro Presiedente Dr. Bruno Galeazzi da
parte della Accademia MIBES (Medicina Integrata Benessere E Salute), su piattaforma di e-learning.

Il titolo proposto “Medicina omeopatica: dalla ricerca alla clinica” lascia spazio per parlare di numerosi argomenti:

i rapporti con la Medicina convenzionale
il chiarimento sull’Omeopatia classica rispetto ad altre omeoterapie
le peculiarità del nostro approccio
la ricerca e le prove di efficacia
ecc.

Il webinar sarà una diretta pubblica a cui tutti possono accedere e durerà complessivamente un'ora e 15 minuti, di cui un 45-50 minuti saranno dedicati
all'intervista e i restanti 25-30 minuti alle domande dei partecipanti.
Il link che si può condividere è il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=nFH-Vo9mIo8
Dopo la diretta, il webinar sarà salvato e messo sui canali MIBES (sito, Facebook e YouTube) a disposizione di tutti come registrazione.
Ci auguriamo che sia un’occasione per un discorso sia divulgativo sia di approfondimento, rivolto ad una platea potenzialmente ampia. 
Insomma, PARTECIPATE NUMEROSI!
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Prosegue il nostro viaggio attraverso l’Omeopatia nel mondo, gli appunti di geografia omeopatica si arricchiscono
con il contributo dell’amico Jose Luis Jimenez Sales, LMHI NVP for Spain.   
Dopo il primo viaggio Sudafricano, dove Bianca De Canha ci ha portato in una realtà in cui la nostra Medicina
viene considerata al pari della medicina allopatica e dove i nostri Colleghi hanno una giusta considerazione di
diagnosti e terapeuti di talento, troviamo in Spagna una situazione che ben conosciamo, perché di fatto molto
simile alla nostra e a quella di molte altre nazioni.

Dr. Paolo Pifferi - National Vice-President for Italy of Liga Medicorum Homeopathica Internationalis

Spagna  
Come la Medicina omeopatica è percepita dai Colleghi medico/sanitari e dai pazienti, ma anche dalle Istituzioni sanitarie

L’Omeopatia in Spagna è stata utilizzata dal 1830-1834, quando ha cominciato a diffondersi dopo i buoni risultati ottenuti nel trattamento dell’epidemia di colera
che aveva devastato l’Estremadura. Da allora è stata utilizzata regolarmente, senza interruzioni, nel nostro paese, sostenuta da alcuni settori della società e
denigrata da altri, in tutti i diversi periodi della nostra storia. Di fatto c'è stata una forte opposizione fin dalla sua nascita, così come in altri paesi in tutto il mondo,
da parte dei seguaci della Medicina convenzionale che, sentitisi minacciati dalla possibile concorrenza, hanno cercato di impedire il suo sviluppo e la diffusione a
tutti i settori sociali.
Durante la seconda metà del 19º secolo e all'inizio del 20º secolo ha avuto un periodo d’oro, con maggiore accettazione da ampi settori sociali, e anche minore
opposizione da parte delle Università. C'erano centri medici e ospedali che curavano i loro pazienti con l'Omeopatia.
Nel XX secolo, e dopo la guerra civile che ci ha portato a una dittatura di 39 anni, con le difficoltose relazioni internazionali e con i paesi che ci circondano,
all'Omeopatia venne applicata una sorta di ostruzionismo, anche se non venne ufficialmente vietata.

Dopo il periodo di transizione, che portò il paese verso la democrazia, e con l'apertura di nuove relazioni internazionali, si cercò di ricollegare la conoscenza dei
pochi Medici omeopati rimasti con quella di Medici provenienti dall’estero.
Associazioni professionali cominciarono a organizzare corsi e, visto il boom che stava prendendo piede, in diverse Università si iniziarono a tenere corsi di
formazione sotto forma di master, diplomi e corsi di perfezionamento. Un numero crescente di Medici stava dando nuovo sviluppo all’Omeopatia, ma c’era una
competizione con altri terapeuti che, data la mancanza di regolamentazione della stessa come attività medica, avevano ricevuto una formazione in accademie
private e utilizzavano l’Omeopatia come un semplice rimedio “più naturale” all'interno del loro armamentario terapeutico.   
In questo modo, si veniva a creare una confusione nell’opinione pubblica tra il concetto di Medico omeopata, Medico naturopata, e altri terapeuti che
esercitavano professioni simili, facendo credere che il Medico omeopata fosse un Medico che prescriveva rimedi utilizzati anche da altre figure professionali
senza alcuna formazione medica.
Di fronte a questa situazione, le associazioni mediche si organizzarono per fare pressione sulle autorità per poter regolare l'attività di Omeopatia nel nostro
paese, creando così l'Organizzazione Collegiale dei Medici, al fine di difendere tale disciplina come atto medico. Si ottenne l’inclusione, nell’elenco delle
strutture sanitarie dedicate alla Medicina Complementare e Alternativa, della  Medicina omeopatica, e si ottenne la regolamentazione dell'Omeopatia clinica:
ciò significava, tra gli altri vantaggi, che i rimedi omeopatici non potevano più essere venduti nei negozi di alimenti naturali, non potevano essere prescritti da
naturopati, e potevano essere acquistati solo in Farmacia, dando in questo modo garanzia a quella Medicina e più sicurezza e fiducia al paziente.

Ma, come sta accadendo in altri paesi, siamo attualmente di fronte a un'ondata di discredito da parte del sedicente movimento scettico, che cerca di
squalificare con tutti i mezzi possibili la Medicina omeopatica in quanto tale, includendola nel calderone delle pseudoterapie. Lo stesso Collegio Medico, la più
alta entità rappresentativa della professione medica, ha creato una sorta di “osservatorio” contro le pseudoterapie, dove vengono comprese l’Omeopatia,
l’astrologia, la chiromanzia, lo yoga e altri, e organizza contro-corsi di formazione dedicati agli operatori sanitari.
Questa lotta sta continuando ormai da diversi anni, in particolare da quando l'OMS ha intrapreso la strategia dell’inclusione nei sistemi medici dei suoi paesi
partner tra gli anni 2014-2023; in Spagna è stato un passaggio brutale, la spinta data da diversi governi e partiti politici ha anche costretto le Università ad
annullare i corsi di formazione in Omeopatia per i professionisti della salute e anche ad assumere una posizione scettica, cercando di condizionare l'opinione
pubblica riguardo all'Omeopatia, imprimendole un'immagine di falsa scienza, e facendo in modo che i professionisti che la praticano passino come imbroglioni
che sono a un passo dal crimine di frode sociale, nonché pericolo per la salute individuale e pubblica! Anche nei libri di testo della scuola secondaria, il
Ministero ha incluso testi denigratori per le pseudoterapie in generale e per l'Omeopatia in particolare, che inculcano un'idea errata alla popolazione fino
dall'età scolare.
Tutta questa situazione ha portato all'abbandono di molti Colleghi, la chiusura di molte strutture private e la mancanza di ricambio generazionale nella
professione.
Nonostante tutto, il numero delle persone che si affida all’Omeopatia è aumentato, e dal 18,5% della popolazione che utilizzava mezzi alternativi nel 2018,
principalmente Agopuntura e Omeopatia, è salito al 23,5% nel 2021, secondo l'indagine ufficiale del Ministero di Scienza e Innovazione: ciò rappresenta un
aumento di un milione e duecentomila persone in più che si fidano e che si curano con la Medicina alternativa, nei due anni.
Di fronte a questa brutale campagna diffamatoria, i pazienti e gli utenti stessi hanno iniziato a organizzare associazioni con l’intento di difendere la loro
libera scelta riguardo alla loro assistenza sanitaria, ed esigere dai poteri pubblici la regolamentazione dell'Omeopatia, sia in ambito universitario che
nell'integrazione nei servizi sanitari.
Ci sono diverse associazioni di pazienti, in diverse regioni autonome della Spagna, che si sono riunite in una piattaforma statale di associazioni per essere in
grado di svolgere azioni congiunte ed essere rappresentate nel contesto internazionale delle associazioni.

In Spagna siamo attualmente, nella LMHI, circa 550 medici appartenenti a varie associazioni. Ci sono anche circa 120 farmacisti e circa 80 veterinari
omeopati. Altre professioni come Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, Dentisti, Podologi usano rimedi omeopatici rimedi nel loro campo d'azione e
indirizzano i pazienti al Medico omeopata quando lo ritengono necessario, ma sempre in forma di Medicina privata.
Allo stesso modo, alcuni Medici di famiglia e di comunità, Pediatri e Allergologi, hanno iniziato a prescrivere rimedi omeopatici ai loro pazienti, come medicina
complementare, ma anche in alternativa alla farmacologia tradizionale, all'interno del servizio pubblico, ma sono stati redarguiti nella maggior parte dei casi.
Circa 10.000 Medici prescrivono Omeopatia in Spagna.
Data la mancanza di formazione universitaria, interrotta per alcuni anni, le diverse associazioni organizzano Formazione Continua e corsi di approfondimento,
anche se con spese elevate, e giovani Medici e altri Operatori sanitari cercano di fare gruppo per conoscere l’Omeopatia.



Anche così, i pazienti omeopatici rimangono fedeli alla loro Medicina, e continuano a raccomandare alla famiglia e agli amici questa meravigliosa terapia, anche
se alcuni si trovano costretti a tacere sui loro trattamenti per paura di essere ridicolizzati, rimproverati o insultati.
Questo è per dire quanto è importante il livello di censura sanitaria della nostra democrazia.

Nella piattaforma pazienti, al recente LMHI Virtual Colloquium 2021, è stato presentato un lavoro scientifico con i risultati di un sondaggio svolto tra i suoi
membri, per dare una misura della situazione relativa all’opinione pubblica, che viene permanentemente influenzata, insistendo sul fatto che i pazienti che
seguono trattamenti omeopatici sono persone settarie, fanatiche, negazioniste, irresponsabili con la salute dei loro familiari, analfabeti, ecc.
Attraverso l'indagine effettuata, è stato osservato che, nonostante tutte queste affermazioni squalificanti, una buona parte di questi pazienti hanno compiuto
studi superiori o medi, sanno che cosa è l'Omeopatia e la usano come mezzo efficace per la guarigione, ottenendo un elevato grado di soddisfazione
personale in termini di efficacia ed efficienza: la utilizzano per la cura della loro salute e per quella delle proprie famiglie, di solito sono stati trattati con
Medicina omeopatica per più di 10 anni, si recano abitualmente dal loro Medico omeopata per il 98% delle volte per una diagnosi e una terapia, non hanno mai
avuto rischi né effetti collaterali; ciò dimostra chiaramente quanto sia lontana l'immagine della reale situazione rispetto a come viene disegnata.

Oggi, possiamo riassumere che in Spagna la Medicina omeopatica è legale, ma che la sua diffusione e il suo uso sono resi molto difficili a causa delle molteplici
strategie di discredito messe in atto dal governo, dalle istituzioni e dai social media, nonché da interessi particolari.
A questa complessità della situazione dell’Omeopatia in Spagna si aggiunge l'esistenza di una “pratica allopatica della Medicina omeopatica”, da parte di
professionisti della salute o persone che non hanno approfondito gli studi sulla metodologia omeopatica e che lo utilizzano in modo sintomatico, senza osservare
l’individualità del paziente o del medicinale, e anche mischiando i rimedi con altri tipi di farmaci o prodotti naturali in contemporanea, ottenendo risultati poveri o
nulli che non fanno altro che continuare confondere la popolazione.
Le associazioni professionali e le associazioni dei pazienti hanno cercato di unirsi in una comune strategia difensiva per porre fine agli interessi del movimento
degli scettici: si cominciano a vedere i frutti di questo lavoro comune, ma il sostegno internazionale è necessario e qualsiasi aiuto è il benvenuto.
Abbiamo fede e speranza che la preparazione del congresso internazionale della LMHI, che stiamo già organizzando in Spagna nel 2024, ci incoraggi tutti e che
questo possa essere un successo come vetrina mondiale dell'Omeopatia, in modo tale da contribuire a cambiare la visione catastrofica in cui molti Colleghi sono
caduti; cercheremo di far comprendere alla società spagnola tutto ciò che l'Omeopatia può offrire per il nostro beneficio e per la salute del pianeta.

Plasencia, November 28, 2022 
Contact: Jose Luis Jimenez Sales (NVP of the LMHI for Spain) 
medicontrol842@hotmail.com

 

 
Antibioticoresistenza: proposta di strategie per ridurre la dipendenza da
antibiotici

Un documento di EUROCAM

Il problema della resistenza agli antibiotici è stato rilevato sin dalla metà degli anni ’40 del secolo scorso, ma solo negli anni ’70 i microbiologi hanno iniziato a
preoccuparsi per la presenza di batteri resistenti agli antibiotici negli animali e negli uomini, ne hanno chiarito il meccanismo d’azione e hanno consigliato di
usare questi farmaci con prudenza.
Intanto noi - quelli di noi che c’erano e che non avevano mai sentito parlare di Omeopatia – saccheggiavamo tranquillamente le scorte casalinghe di sulfamidici,
penicilline, tetracicline ogni volta che avevamo mal di gola.

Qualcosa è cambiato da allora: il problema si è esteso, e con esso anche la coscienza del rischio. Ma ancora non pare abbastanza. Mentre la Medicina ufficiale
propone lo sviluppo di nuovi antibiotici e in alcuni casi di vaccini, la Medicina Tradizionale, Complementare e Integrata (MT&C), rappresentata in Europa dalla
piattaforma EUROCAM, prende una chiara posizione e fa delle proposte concrete in questo documento stilato in occasione della Giornata europea per l’uso
consapevole degli antibiotici (18 novembre 2022).
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Qui si tratta di fare un passo avanti e un passo di lato, partire da altri presupposti oltre a quelli della farmacologia convenzionale, perché i farmaci miracolosi non
distruggano il miracolo.

La  priorità di tutte le politiche sanitarie dell’Unione Europa deve essere rendere le persone più resistenti alle infezioni, mantenendo sani esseri umani, animali e
ambiente.
Per affrontare il problema dell’antibioticoresistenza, è essenziale promuovere [1] tutti gli interventi medici volti a migliorare la resistenza della popolazione agli
agenti infettivi. L’approccio attuale sembra tuttavia essere insufficiente.

UN SISTEMA IMMUNOLOGICO EFFICIENTE    
Le malattie infettive derivano dall’associazione di due fattori: il contatto con il microrganismo patogeno e soprattutto la vulnerabilità della persona ad esso. La
presenza di agenti infettivi è naturale. È comprovato che le persone (o gli animali) con un sistema immunologico attivo ed equilibrato sono meno suscettibili ai
patogeni e li sconfiggono senza bisogno di ricorrere a terapie antibiotiche. 

DEFINIZIONE DI SALUTE
Nel 1946, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha definito la salute “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto un'assenza di
malattie e di infermità” [2], ponendo le basi di un sistema di assistenza sanitaria fondato sulla capacità di reagire delle persone.
Anche la moderna definizione di salute sostiene l’approccio “paziente-centrico”, sottolineando che la salute è “la capacità di adattarsi e autogestirsi davanti a
sfide sociali, fisiche ed emotive” [3] . 
Ciò significa mettere in secondo piano la percezione di salute come “stato di assenza di malattia” e promuovere una cura centrata sul paziente [4], ovvero
attribuire un ruolo attivo e centrale alle scelte di stile di vita e alle terapie che potenziano le risposte del sistema immunologico.

UN APPROCCIO EFFICACE E SOSTENIBILE
La strategia sanitaria europea fondata sulla prevenzione, sulla promozione della salute e sulla resilienza è un approccio efficace e sostenibile per ridurre
l’incidenza di antibioticoresistenza, in modo che:

le popolazioni sane gravino meno sull’assistenza sanitaria
gli esseri umani e gli animali resistenti alle malattie infettive abbiano bisogno di meno antibiotici, e di conseguenza si sviluppino meno batteri resistenti
la promozione della salute e della resilienza indirizzino verso un approccio multisettoriale One Health [5]
la ricerca medica incentrata sui fattori favorenti l’invasione microbica si orienti verso la salute e di conseguenza verso una Medicina che promuove la
salute.

STRATEGIA PER RIDURRE L'ANTIBIOTICORESISTENZA
La promozione della salute e della capacità di reagire ad agenti patogeni dovrebbe essere uno dei punti di forza della strategia per prevenire e contrastare
l’antibioticoresistenza, assieme a un’adeguata vigilanza, gestione degli antibiotici e sviluppo di vaccini.
EUROCAM propone le seguenti azioni:

Promuovere l’educazione a stili di vita salutari tramite campagne mirate e istruzione alla prevenzione
Ricercare e investire in terapie non antibiotiche efficaci e non inquinanti [6] e in modelli che aiutino a prevenire, trattare e gestire le malattie tramite una
migliore capacità di reazione agli agenti infettivi del paziente.

Un sistema sanitario funzionale, sostenibile e che promuova la resilienza richiede un impegno della classe politica, dell’istruzione pubblica, della ricerca e dello
sviluppo nel campo della Medicina.

Dr.ssa Anna Fontebuoni
 

 
I NOSTRI AUGURI PER UN FELICE NATALE

Cari Lettori della NL

A nome di tutta la nostra Redazione, ma anche del Consiglio Direttivo FIAMO, inviamo calorosi auguri di Buon Natale e Buon Anno.
Celebrare l’inizio del nuovo anno dà l’opportunità di voltare pagina e scrollarsi di dosso i pesi che si sono accumulati durante l’anno che volge al termine, non
smettendo mai di augurarci, con inguaribile ottimismo, che il nuovo anno sia sempre migliore di quello vecchio.
Ce lo auguriamo anche per la nostra Omeopatia: una scienza che non smarrisce la strada se conserva intatto l’amore per la sapienza e il rispetto dell'esperienza
e dell'osservazione.
Noi ritorneremo nella seconda metà di gennaio.
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