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si muova gran parte della ricerca in
Medicina. La leggiamo, riportata nel-
l’articolo di Repubblica sopra citato,
nella dichiarazione di tal Anthony
Fauci, esperto americano di Aids e
malattie infettive: “Secondo il gruppo
(22 esperti di biosicurezza dell’OMS
che hanno deciso la pubblicazione della
ricerca) i rischi terroristici sono inferiori
ai vantaggi che possono derivare dalle
ricerche in termini di vaccini preventivi e
farmaci anti-virali”!!!!!! La motivazione
puramente economica è confermata in
altro articolo firmato Palese e Wang (1)
dove testualmente si legge: “… la neces-
sità di continui sforzi di sorveglianza sul
virus H5N1 è chiaramente rinforzata da
questi due studi (riferimento ai lavori
sopra citati) così come lo è l’importanza
di continuare a sviluppare vaccini e far-
maci contro i virus H5”. Strano che ai
due sfugga l’evidente contraddizione
con quanto scrivono poche righe dopo:
“È ben noto che i virus H5 sono circolati
tra il pollame per almeno 50 anni (pro-
babilmente per molto di più) … malgra-
do i frequenti contatti tra esseri umani e
gli animali ospitanti il virus, malgrado la
propensione di questi virus a mutare,
ceppi capaci di provocare la malattia nel-
l’uomo non sono mai venuti fuori.
Infatti, nell’uomo, i soli virus dell’in-
fluenza circolati nel corso degli ultimi
cento anni appartengono ai sottotipi H1,
H2 e H3: ciò suggerisce che gli altri sot-
totipi molto difficilmente in natura
diventano capaci di provocare malattia
nell’uomo”. 
E allora torniamo alla domanda: per-

prio eticamente condivisibile pur se
ipocritamente rivestita delle migliori
intenzioni possibili per il bene dell’uma-
nità. Anche quando sembra esserci evi-
denza che una certa ricerca medica è
voluta e indirizzata dall’interesse di
case farmaceutiche, che mirano al bud-
get aziendale e al tornaconto economi-
co, col rischio di costringere milioni di
persone, specialmente se in buona
salute, a ingurgitare i loro prodotti.
C’è poco altro da aggiungere. Quando
è l’ingordigia a guidare le azioni degli
scienziati non c’è comitato di bioetica
che regga. 
E noi comuni cittadini, possibili vittime
della folle avidità di pochi, dobbiamo
limitarci a inviar loro il romanissimo,
poco elegante ma meritatissimo “…li
mor…” ? Beh, un po’ poco, bisogna pre-
tendere molto di più, iniziando a pren-
dere coscienza sul come, non di rado,
veniamo volutamente disinformati
riguardo l’efficacia solo ipotetica di tera-
pie farmacologiche abilmente pubbliciz-
zate, anche da compiacenti e ben ripaga-
ti medici, come i più moderni ritrovati
della ricerca scientifica in campo medico. 

1. Peter Palese, Taia T. Wang – H5N1

influenza viruses: Facts, not fear – PNAS,

February 14, 2012, vol. 109, n.7, 2211-2213

(Gli Autori lavorano press il Dipartimento di

Microbiologia e Medicina della Mount Sinai

School of Medicine di New York).
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ché crearlo volu-
tamente in labo-
ratorio?
Perché così
potremmo capi-
re meglio come
questi virus H5
possono colpire
l’uomo? Me se
c’è evidenza che
sono pochissimo
pericolosi: migliaia e migliaia di casi sti-
mati risoltesi con un po’ di raffreddore,
solo 600 finiti in sindrome respiratoria
influenzale con 300 morti che erano
persone viventi in pessime condizioni
igieniche ed esposti a cariche virali da
stroncare un dinosauro.
Perché grazie a questi studi potremmo
fabbricare vaccini efficaci? Ma se i vacci-
ni anti-influenzali sembrano essere una
bufala! (leggere altri articoli in questo
numero), considerato che i virus
influenzali – quelli capaci di colpire
l’uomo – mutano in continuazione,
come i virus dell’AIDS (leggere box:
notizie note, ma è meglio ricordarsele!)
Perché – altra giustificazione alla male-
fatta - in passato abbiamo ottenuto i
vaccini antipolio e anti febbre gialla pro-
prio facendo passare i virus su un ospite
diverso dall’uomo, ottenendo ceppi
meno virulenti e potendo così produrre
vaccini efficaci? Non ci prendete in giro,
per cortesia: la procedura è esattamente
il contrario di quanto fatto stavolta. Per
la polio e la febbre gialla si partì da virus
pericolosi per ottenere virus inoffensivi;
ora s’è volutamente fatto il contrario, s’è
reso pericoloso un virus inoffensivo.
Semplicemente perché oggi abbiamo i
mezzi tecnici per farlo (manipolazione
genetica)? 
Perché la scienza non deve conoscere
ostacoli, come un bambino capriccioso
e viziato? Anche quando la motivazio-
ne principale non sembra essere pro-
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Ditanto in tanto spunta la leg-genda metropolitana che
questo o quel virus –

dell’AIDS, della SARS, dell’influen-
za, – sia stato preparato nei segreti
laboratori di qualche superpotenza e
poi, sfuggito ai controlli (o deliberata-
mente liberato), abbia provocato epide-
mie disastrose. Materiale per romanzi e
film terrorizzanti. La notizia, però, sta-
volta è ufficiale tanto da far scattare
l’allarme rosso nelle stanze della Casa
Bianca. Di che si tratta? Procediamo
con ordine. Esiste un virus dell’influen-
za aviaria – H5N1 (famiglia H5), que-
sti i suoi dati anagrafici – individuato a
Hong Kong per la prima volta nel
1967: provoca l’influenza nei polli e, in
45 anni, ha provocato soltanto 600 casi
accertati d’influenza umana, con quasi
il 50% di morti. In altre parole, un
virus solo potenzialmente pericoloso
per l’uomo ma che, per mezzo secolo,
aveva saggiamente deciso di non fare il
salto di qualità: cioè si accontentava dei

chiunque di ripetere il loro esperimen-
to (si fa per dire: occorrono pur sempre
preparazione adeguata, l’attrezzatura
necessaria e denaro per farlo). Alla Casa
Bianca sono saltati sulla sedia, ai colla-
boratori del povero Obama si sono
drizzati i capelli in testa. “C’è il pericolo
che i terroristi li utilizzino per scatenare
catastrofiche pandemie.” 
Il NSABB (National Science Advisory
Board For Biosecurity, Comitato scienti-
fico consultivo nazionale per la biosicu-
rezza) aveva chiesto di rendere pubblica
solo una sintesi e non le procedure
complete e proposto la censura degli
articoli alle due famose riviste Science e
Nature. La patata bollente è passata
all’OMS, che a gennaio 2012, ha deci-
so di rinviare di due mesi la decisione
definitiva, anche se l’orientamento pre-
valente sembra essere quello di “consen-
tire la pubblicazione dopo attenta valu-
tazione dei rischi…” Questa sarebbe la
dichiarazione di Ron Fouchier: “È
necessario che i risultati delle ricerche
siano pubblicati interamente nell’inte-
resse della medicina mondiale; i rischi
che le informazioni cadano nelle mani
dei terroristi sono molti limitati.” (fonte:
Arturo Zampaglione – Supervirus,
schiaffo degli scienziati a Obama.
“Pubblicheremo le ricerche sulla variante
umana dell’aviaria”. Gli USA: pericolo
terrorismo – la Repubblica, domenica
19 Febbraio 2012, pag.19)
Nell’interesse della medicina mondiale
ha la viscida consistenza dell’ipocrisia. 
La prima ovvia domanda che viene in
mente è: “Perché andare a disturbare
un virus innocuo che se ne sta per fatti
suoi?” La risposta è, purtroppo, una
tragica conferma a quale tipo d’interes-

polli e disdegnava l’uomo. I ricercatori
dell’Erasmus Medical Center di
Rotterdam (Olanda), guidati da tal Ron
Fouchier e dell’Università of Wisconsin-
Madison (USA) guidati da tal Yoshihiro
Kawaoka, non hanno retto l’affronto e,
usando finanziamenti federali america-
ni, hanno deciso di sottoporre il virus a
manipolazione genetica per poterlo ren-
dere pericoloso per il furetto. Il furetto
è un mammifero che, rispetto ai virus
dell’influenza, si comporta in modo
molto simile all’uomo ed è un animale
facilmente utilizzabile in laboratorio (al
contrario del maiale, altro mammifero
simile all’uomo per aspetti fisiologici,
non solo metaforicamente!), per cui i
dati ricavati dal furetto possono essere
trasferiti all’uomo, in maniera più o
meno attendibile: quindi, se riesco a
trasformare un virus innocuo in un kil-
ler per i furetti, probabilmente avrò
ottenuto un potenziale killer anche per
l’uomo. La tragica notizia è che ce
l’hanno fatta, hanno raggiunto l’obiet-
tivo. Pericoloso! Perché questo virus tra-
sformato adesso è diventato potenzial-
mente capace di provocare epidemie
mondiali, se riuscisse a fuggire dai labo-

ratori in cui per ora è tenuto pri-
gioniero o se qualcun altro, con
più tenebrose intenzioni, riu-

scisse a replicare l’esperi-
mento in altri labora-
tori. Infatti, gli
orgogliosi ricerca-
tori hanno deciso
di rendere pub-
bliche le proce-
dure per otte-
nere la muta-
zione letale del
virus: insom-
ma, una specie
di ricetta fai-da-
te per rendere
possibile a
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Virus Frankenstein
Quando la realtà supera la fantasia: fatti, paure e affarismo

pietro GuLia
MEDICO-CHIRURGO OMEOPATA

La prima ovvia domanda che viene in mente
è: “Perché andare a disturbare un
virus innocuo che se ne sta per fatti
suoi?” il granulo

“… i soli virus dell’influenza circolati nel
corso degli ultimi cento anni apparten-
gono ai sottotipi H1, H2 e H3: ciò suggerisce
che gli altri sottotipi molto difficilmente
in natura diventano capaci di provocare
malattia nell’uomo”. 
e allora: perché crearlo volutamente
in laboratorio? il granulo

hui tsung, Piccione su un ramo di pesco, 1108-1109, collezione privata, Giappone
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Chela presunta efficaciadei vaccini anti-
influenzali fosse

espressione di un’abile campagna pub-
blicitaria è da tempo motivo di discus-
sione. Vari studi, condotti da ricercatori
NON OMEOPATI, dati alla mano,
avevano dimostrato che la capacità di
dare protezione fosse molto più modesta
di quella affermata dai sostenitori del
vaccino. Pochi mesi fa una metanalisi
basata su studi effettuati negli ultimi 40
anni, realizzata da Michael Osterholm
dell’Università del Minnesota (USA) e
pubblicata su Lancet Infectious
Diseases, era giunta alla conclusione che
il vaccino antinfluenzale più usato negli
USA, il trivalente inattivato (TIV) ha
un’efficacia solo del 59% in adulti
sani. Lo stesso Osterholm aggiungeva
‘’Le prove che i vaccini oggi in uso offrano
una costante alta protezione non sono
esaustive, soprattutto per individui a
rischio complicanze e per gli over-65 “.
Una recentissima pubblicazione online
su Arch Intern Med. del 27 Febbraio
2012 conferma l’affermazione appena
citata: la validità del vaccino anti-
influenzale per persone di età superiore a
65 anni è ampiamente sovrastimata. Gli
Autori Wong e colleghi, patrocinati dal

Canadian Institutes of Health Research e
dall’Institute for Clinical Evaluative
Sciences, utilizzando tecniche statistiche
raffinate, hanno analizzato i dati riguar-
danti quasi 13 milioni di canadesi, di età
superiore a 65 anni, nell’arco di 9 stagio-
ni influenzali, dal 2000-01 al 2008-09.
Delle persone considerate, oltre 7 milio-
ni (il 58%) erano stati vaccinati. Si sareb-
be registrata una riduzione della mortali-
tà per influenza tra i vaccinati di solo 6%
(sei%), statisticamente insignificante.
Quindi, utilizzando tecniche statistiche
che riducono al minimo l’interferenza di
pregiudizi interpretativi, la vaccinazione
anti-influenzale risulta non associata a
riduzione di mortalità né a riduzione di
ospedalizzazione per polmonite e influenza
nella stagione post-influenzale. Gli Autori
concludono: “These findings suggest that
the protective effect of the vaccine is much
smaller than previously thought” (I risul-
tati suggeriscono che l’effetto protettivo del
vaccino è di molto inferiore a quanto si
pensasse prima), anche se si affrettano ad
aggiungere che, malgrado quanto da loro
dimostrato, non bisogna modificare i
piani vaccinali per anziani fino a quando
non si saranno accumulate altre prove
della loro inutilità.
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Vaccino anti-influenzale:
utilità molto dubbia, soprattutto per gli over 65

Vaccino anti-influenza e influenza.  
i vaccini non sono disponibili nelle grandi quantità utili a prevenire una pandemia di influenza aviaria,
se dovesse verificarsi. e anche se lo fossero, il problema è che tre miliardi di persone vivono in zone
con bilanci sanitari modesti e sistemi sanitari poco sviluppati. Sembra impossibile vaccinare il mondo
intero in tempo, perché una pandemia di influenza aviaria potrebbe estendersi a tutto il mondo in
poche settimane o pochi mesi. molti virus sono instabili e cambiano in continuazione. ogni volta che
una persona o un animale s’infetta, c’è la possibilità che avvenga un’altra mutazione. inoltre, i virus si
combinano in modo del tutto imprevedibile, se una cellula è infettata da più di un tipo di virus. La
cellula si confonde, non capisce più quale virus è attivo, mentre parti di entrambi i virus si mescolano
e creano un nuovo ibrido.
Vaccines are not available in large enough amounts to prevent a global pandemic of Bird Flu, if one begins.
And even if they were, the fact is that 3 billion people live in areas with low health budgets and poorly develo-
ped health care systems. It would be impossible to vaccinate the whole world in time, because a Bird Flu pan-
demic could sweep around the entire globe in a few weeks or months. Many viruses are unstable and change
all the time. Every time a new person or animal is infected, there is a chance of another mutation. Viruses
also combine in unpredictable ways if a cell is infected with more than one virus type. The cell becomes confu-
sed about which virus it is making, and elements of both viruses get muddled up to create a new hybrid.  
Fonte: www.flumed.co.uk
moraLe: Se ScoppiaSSe una panDemia, non vi aSpettate  Di eSSere SaLvati Da un vaccino.
cercate aLtri meZZi.
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12 Marzo 2012. Gravi pericoli 
da vaccini anti-influenzali.
chi ha fatto almeno 5 vaccini antiinfluenzali
tra il 1970 e il 1980 è 10 volte più esposto
al morbo di alzheimer di chi ne ha subito
solo uno o due. La poco rassicurante dichia-
razione proviene dal dr. Hugh Fudenberg,
uno dei leader mondiali in immunologia e
genetica (per saperne di più sullo scienziato:
http://www.nitrf.org/fudenberg.html).
Secondo il dr. Fudenberg il maggior rischio è
provocato dalla presenza di alluminio e mer-
curio che quei vaccini contenevano e dal
graduale accumulo di tali metalli nel cervel-
lo. come se non bastasse, ha aggiunto che i
vaccini influenzali contengono molte sostan-
ze chimiche tossiche che indeboliscono il
sistema immunitario provocando effetti
opposti a quelli desiderati, come un aumen-
tato rischio di contrarre l’influenza. come
se non bastasse, ha aggiunto che i vaccini
incidono negativamente su organi interni
come il pancreas e il vaccino contro l’in-
fluenza stagionale potrebbe sviluppare gravi
malattie autoimmuni quali il diabete, il
morbo di addison, l’artrite, l’asma, la sindro-
me Guillian-Barre, l’epatite, la malattia di
Lou Gehrig, il lupus ecc ecc.. La sua propo-
sta operativa: poiché i vaccini anti-influenzali
non hanno avuto molto beneficio ha racco-
mandato di evitarli. 
Delirio di un competente scienziato o
tragica realtà? 
Fonte: http://topnews.us/content/231514-
world-s-leading-immunologist-condemned-flu-
vaccination
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Bimbo muore dopo terapia 
cortisonica e antibiotica
Secondo quanto riportato da organi di
stampa mercoledì 29 Febbraio 2012, a
Licata, in provincia di agrigento, un bambino
di 5 anni, cui era stata diagnosticata una
bronchite, è morto dopo un’iniezione di
Bentelan®, noto cortisonico, associato a
rocefin®, noto antibiotico. il bimbo ha ini-
ziato a peggiorare poco dopo la sommini-
strazione dei farmaci e si è rapidamente
aggravato fino all’esito infausto (fonte: la
repubblica, articolo a firma di Fabio
russello). Quale la causa di morte? Un tragi-
co errore medico o una reazione imprevedibile
ai farmaci iniettati dalla madre, così ipotizza
il giornalista autore dell’articolo sopra cita-
to. Gli accertamenti medico-legali forniran-
no una risposta al quesito. ciò che questo
caso suggerisce è che anche terapie e far-
maci considerati sicuri e affidabili non in
ogni caso sono esenti da eventi imprevedibi-
li, insidiosi e finanche mortali. in altri termi-
ni, non si può far finta di dimenticare che le
terapie cosiddette consolidate, diventate
quasi prescrizioni di routine, possono essere
utili per qualcuno, inefficaci per altri e peri-
colose fino a uccidere per altri: è l’individua-
lità di ogni singolo caso che rappresenta la
realtà biologica e clinica.
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Vaccino  pentavalente aumenta rischio di
convulsioni 
Secondo uno studio pubblicato lo scorso febbraio
dalla rivista Jama (Journal of American Medical
Association) il vaccino pentavalente contro difteri-
te, polio, tetano, pertosse, haemophilus influenzae
tipo B (è un batterio, malgrado il nome non è
responsabile dell’influenza) aumenta il rischio di
avere convulsioni nei bimbi cui è somministrato, di
ben 6 volte il giorno della prima iniezione (a tre
mesi si vita), di quattro volte dopo la seconda
dose, mentre non ci sarebbe più rischio alla terza.
Gli autori cercano di essere rassicuranti: il rischio
assoluto sarebbe di 4 episodi ogni 100.00 iniezioni
(mica poco!). inoltre, gli autori sostengono che
non ci sono effetti più gravi (quindi, ci sono altri
effetti non così gravi come una crisi convulsiva?). e
siamo proprio sicuri che quei bimbi, in futuro, non
diventeranno epilettici o non svilupperanno distur-
bi del comportamento o altre sindromi neuro-psi-
chiche che possano avere origine nel danno con-
vulsivo provocato dal vaccino?
va ricordato che in italia non si usa il pentavalente (pre-
ferito negli uSa e nel nord europa), ma l’esavalente: ai
cinque sopra indicati, si aggiunge il vaccino anti-epatite B.
Un vantaggio o rischio ancora più grave?
Fonte: Risk of Febrile Seizures and Epilepsy After
Vaccination With Diphtheria, Tetanus, Acellular
Pertussis, Inactivated Poliovirus, and Haemophilus
Influenzae Type b. JAMA. 2012;307(8):823-831.
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Reazioni avverse ai farmaci nei bambini.  
pubblicato di recente sulla rivista Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics (2011; 2: 277-280) uno
studio riguardante le reazioni avverse ai farmaci in età pediatrica (priyardharsini r et al. a study of adverse
drug reactions in pediatric patients).   
è noto che: a) il modo in cui i farmaci si comportano nell’organismo di un bambino è diverso da quanto
accade in un adulto, per cui i dati ottenuti dalla sperimentazione e dalla clinica sugli adulti non possono
essere trasferiti meccanicamente anche ai bambini. B) Le reazioni avverse ai farmaci (aDr) nei bambini
rispetto agli adulti possono essere molto più gravi: possono provocare ricovero ospedaliero (o prolunga-
mento di ricovero), invalidità permanente o morte.   
Lo studio ha riguardato bambini di età inferiore ai 12 anni; è stato svolto in india; tutti i dati raccolti
sono stati sottoposti ad accurata valutazione statistica; il periodo di osservazione è durato tre mesi, dal
luglio al settembre 2009. in questo periodo, 30 bambini hanno avuto aDr, per lo più femminucce. i bam-
bini di età inferiore a un anno hanno sviluppato più facilmente aDr e hanno avuto i problemi più gravi;
con il crescere dell’età si è ridotto il numero di reazioni avverse, soprattutto dopo i 6 anni non si sono
registrate aDr. un bambino di 4 anni ha avuto aDr così gravi da morirne.
in questo studio, le aDr sono state classificate mediante l’anatomical and therapeutic classification
System (atc 1999). Secondo questa classificazione i farmaci che hanno indotto un numero maggiore di
aDr sono stati gli antibiotici (67%; vancomicina, cloxacillina, amoxicillina, ampicillina, meropenem, cipro-
floxacina e cefixima), seguiti dai farmaci utilizzati per il trattamento dei disordini del sistema nervoso
(17%; antiepilettici e anestetici generali), per patologie del sistema cardiovascolare (10%; digossina e diu-
retici), per il sistema gastrointestinale (3%; famotidina, omeprazolo e domperidone) e dai farmaci derma-
tologici (3%). non sono state registrate reazioni a vaccini anti-influenzali e ai comuni FanS (anti-infiam-
matori non steroidei, cioè non contenenti cortisonici). Queste le aDr più spesso registrate: rash cutanei,
orticaria, shock anafilattico, febbre, vomito, brividi e rigidità, distonia acuta, sindrome di Steven-Johnson,
bradicardia, ulcera aftosa.
conclusioni dello studio: le aDr si verificano più frequentemente nei bambini di età inferiore a 1 anno e
gli antibiotici sono i farmaci più comunemente coinvolti. ne consegue la necessità di monitorare con più
rigore le aDr tra i pazienti pediatrici, al fine di rendere sicura la terapia farmacologica.

il granulo
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la FIAMO si è fatta promotrice del pro-
getto “Omeopatia per L’ Aquila”: un
progetto assistenziale interamente auto-
gestito, col contributo ideale da parte
della LMHI (Liga Medicorum
Homeopathica Internationalis) e col
supporto, generoso e spontaneo, di varie
Aziende del settore. La collega Anna
Rita Aquilio è stata la valida coordinatri-
ce locale del progetto. Quest’iniziativa,
ampiamente sostenuta dalla Protezione
Civile, ha permesso per la prima volta in
Italia di accogliere e implementare uffi-
cialmente l’Omeopatia in un piano assi-
stenziale di vasta portata. 
Grazie a uno speciale accordo raggiunto
con la Protezione Civile, ci è stato messo
a disposizione un container di 60 mq, da
cui abbiamo potuto ricavare 2 studi
medici e una sala d’attesa. L’ambulatorio,
dotato di tutti i servizi igienico-sanitari, è
stato inaugurato il 5 agosto 2009 ed è
stato attivo per 17 mesi, sino a dicembre
2010: ben oltre la fase emergenziale pro-
priamente detta. Due segretarie si sono
avvicendate sia per tenere in ordine l’am-
bulatorio sia per fornire informazioni e
regolare l’afflusso dei pazienti e dei 18
medici (16 omeopati, 2 agopuntori) pro-
venienti da ogni parte d’Italia, o quali, a
titolo puramente volontario e solidaristi-
co hanno offerto alla popolazione presta-
zioni gratuite di Omeopatia e
Agopuntura. Tutte le visite sono state
riportate in un apposito “Registro”, allo
scopo di conservare i dati dei pazienti e
dei relativi professionisti. A ciascun
paziente, prima della presa in carico, è
stato chiesto di firmare un modulo di
consenso informato.
La regolarità delle prestazioni è stata
condizionata dalle non poche difficoltà
incontrate, soprattutto da parte dei
pazienti, per via dell’emergenza: difficol-
tà logistiche (molti pazienti erano allog-
giati in alberghi, tendopoli o altre strut-
ture di fortuna, situate soprattutto lungo

2008, EURISPES 2010), ovvero: donna
(64%), adulta (tra i 30 e i 50 anni), con
alto grado d’istruzione e ceto sociale
medio-alto.  
I pazienti trattati omeopaticamente sono
stati 366, 107 dei quali hanno effettuato
almeno 3 visite di controllo nell’arco di
17 mesi. 259 invece sono stati i pazienti
“persi” per via delle difficoltà sopra indi-
cate: però, è da notare che molti di loro
non si sono più ripresentati alle visite di
controllo in quanto avevano riscontrato
un evidente beneficio (beneficio, peral-
tro, confermato, per telefono o a voce),
già a seguito della prima o seconda pre-
scrizione! Non dimentichiamo che per
tanti di loro si è trattato del “primo
approccio” all’Omeopatia per cui non
sapevano neppure come comportarsi in
questi casi. Al contrario, i 107 pazienti,
che hanno continuato le cure e si sono
presentati ad almeno 3 visite di controllo,
hanno riscontrato e riferito un incremen-
to crescente del miglioramento clinico,
come risulta dalla tabella 1: al 3° control-
lo, infatti, 56 pazienti su 107 hanno rife-
rito una completa risoluzione dei loro
problemi ed in 35 casi c’è stato notevole
miglioramento.

la costa e/o non disponevano di mezzi di
trasporto autonomi); questioni burocra-
tiche e amministrative; disoccupazione;
traslochi continui (da una tendopoli a un
albergo); difficoltà e ritardi nel reperi-
mento dei medicinali presso le locali far-
macie, per problemi nella distribuzione,
con conseguenti ricadute negative sulle
terapie e sulle visite; difficoltà climatiche
(il rigido inverno aquilano). Nonostante
tutti questi impedimenti, sono state ero-
gate 1.542 prestazioni, di cui 1070 relati-
vamente all’Omeopatia, 192 di agopun-
tura e 280 di Neuralterapia, su un totale
di 674 pazienti. È interessante notare
come i dati da noi raccolti coincidano
“curiosamente” con i dati ufficiali. Ad
esempio, le patologie dermatologiche
sono risultate le più frequenti (12%),
dopo quelle psichiatriche: dato peraltro
confermato dal Centro Sanitario
Aquilano che, a seguito del terremoto, ha
registrato un aumento delle stesse pari al
30% rispetto a prima del sisma. Inoltre,
il “profilo virtuale” del paziente-medio,
che si è rivolto al nostro ambulatorio, è
risultato in linea con quello evidenziato
dalle indagini demoscopiche condotte su
scala nazionale (ISTAT 2007, CENSIS

omeopatia e Società
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L’Aquila,
6 aprile 2009, ore 3,32: una scossa di
magnitudo 6.3 si abbatte su una delle
più belle città d’arte italiane, devastando
il suo patrimonio artistico ed edilizio,
sconvolgendo per sempre la vita degli
abitanti. Le perdite umane e materiali
sono state pesantissime: oltre 100.000
edifici danneggiati, 309 morti, 1.600 tra
feriti, traumatizzati e ricoverati, secondo
l’ultimo report del Commissario delega-
to per la Ricostruzione (14/02/2012).
Quasi 68.000 persone, su una popola-
zione di circa 80.000 abitanti, hanno

antipsicotici è aumentata, rispettiva-
mente, del 37% e del 129% (dati for-
niti dalla Società Italiana di
Farmacologia Ospedaliera);

• un significativo aumento del consu-
mo di alcool, tabacco e dei segni di
sofferenza mentale, a due anni dal-
l’evento (dati forniti dall’Istituto
Superiore di Sanità, ISS).

Neppure i nuclei familiari sono stati
risparmiati: laddove vi erano equilibri
precari e/o conflittualità questi si sono
tradotti molto spesso in separazioni e
divorzi … Al fine di fornire assistenza
umanitaria e professionale alla popola-
zione colpita, all’indomani dell’evento,

perso la casa e quasi 34.000, attualmente,
sono senza tetto. Ancora una volta il
prezzo più alto è stato pagato dalle fasce
più deboli (donne, bambini, giovani,
anziani). In sintesi, alcuni dati riportati da
istituzioni sanitarie regionali e nazionali:
• 1 bambino su 15 ha sofferto di PTSD
(Post Traumatic Stress Disorder)

• si è verificata un’esplosione di “sindro-
mi psichiatriche” (disturbi del sonno,
stati fobici, ansioso-depressivi, attac-
chi di panico, etc.), direttamente
imputabili al sisma nell’81% dei casi;

• insorgenza o aggravamento di patolo-
gie a impronta “Psicosomatica”;

• la prescrizione di antidepressivi e

omeopatia e Società
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Omeopatia per L’Aquila
Resoconto di un piano assistenziale a sostegno della popolazione terremotata.
Valutazioni e considerazioni

claude monet, Le bassin aux numphéas, parigi, musée d’orsay

18 medici volontari (16 omeopati, 2 ago-
puntori). Durata 17 mesi.  1.542 prestazioni
mediche, di cui 1070 di omeopatia, 192 di
agopuntura e 280 di neuralterapia, su un
totale di 674 pazienti.

›



L’analisi statistica, effettuata con test non
parametrici, ha dimostrato che il migliora-
mento clinico è risultato altamente signifi-
cativo e che i risultati ottenuti si sono con-
solidati nel tempo in maniera coerente.
Le sindromi psichiatriche, com’era pre-
vedibile, sono state le più numerose e
importanti: 162 pazienti su 366 (pari al
44%) hanno presentato, infatti, una
vasta gamma di disturbi psico-emozio-
nali. Queste sofferenze sono state peral-
tro confermate dall’ indagine condotta
dall’ I.S.S.: a due anni dal sisma le PTSD
sono aumentate, rispetto a prima, di 10
volte mentre le sindromi depressive sono
cresciute di ben 4 volte. 90 tra i nostri
pazienti (= 56%) avevano perso casa e
20 avevano perso anche il lavoro, oltre a
familiari e/o amici. Come nel caso pre-
cedente, anche tra i 68 pazienti affetti
da sindromi psichiatriche, che avevano
effettuato almeno 3 visite di controllo, è
stato possibile registrare un progressivo
incremento dei pazienti guariti (3 al 1°
controllo, 34 al 3°). Anche in questo
caso l’analisi statistica ha dimostrato che
i risultati ottenuti sono stati altamente

 8 il granulo

protratto per quasi un anno e mezzo,
permettendo di seguire e trattare nel
tempo i molteplici traumi psicofisici
prodotti dal terremoto, i cui effetti si
fanno sentire soprattutto a distanza. La
popolazione aquilana ha infatti risposto
con entusiasmo, tant’è vero che, su ini-
ziativa di numerosi pazienti e cittadini, è
sorta spontaneamente un’ Associazione
(ADOA: Amici Dell’ Omeopatia
Aquilani) che si sta battendo per favori-
re la diffusione e l’ implementazione
della Medicina Omeopatica a livello
regionale. Certamente vi sono state delle
carenze legate da un lato alla natura del-
l’emergenza, dall’ altro alla relativa ine-
sperienza di chi vi ha preso parte. Ha
pesato anche la mancanza di linee guida
nazionali ed internazionali che potessero
coadiuvarci sul piano organizzativo.
Purtuttavia, riteniamo che il bilancio di
tale progetto possa ritenersi ampiamente
positivo, sia a livello esperienziale che cli-
nico. Poiché ha permesso di dimostrare
l’utilità professionale e sociale
dell’Omeopatia in una grave emergenza
sanitaria come quella aquilana, a nostro
avviso, potrebbe rappresentare un valido
punto di riferimento per eventuali studi
futuri.

l

significativi e che la differenza tra il 1° ed
il 3° controllo è dovuta all’ effetto tera-
peutico dell’ Omeopatia (tabella 2).
In conclusione, il progetto Omeopatia
per L’ Aquila, nato per portare assisten-
za umanitaria e professionale alla popo-
lazione colpita, si è rivelato un’ espe-
rienza formidabile e originale sotto
molti punti di vista: si tratta, infatti, del
primo caso in cui la Medicina
Omeopatica non solo è stata ufficial-
mente accolta in un piano emergenzia-
le come il terremoto aquilano ma
soprattutto ha potuto dimostrare la sua
valenza a livello sociale e terapeutico.
Inoltre, in letteratura non esistono pub-
blicazioni con dati quantitativi e quali-
tativi come quelli da noi riportati: basti
pensare all’alto numero di medici
volontari coinvolti e di pazienti trattati,
per un periodo di tempo sufficiente-
mente prolungato. Non dimentichia-
mo, infatti, che il momento peggiore,
in caso di lutti o eventi del genere, non
è quasi mai la fase iniziale, allorquando
tutti si mobilitano, ma quella successiva
quando tutti, a poco a poco, si ritirano
per tornare alle proprie occupazioni,
lasciando nei superstiti un vuoto anco-
ra maggiore. Pur essendo partito con
qualche mese di ritardo, il progetto si è

omeopatia e Società

Da qualche giorno il tuo bambino ha bisogno di mordere tutto? Le sue guance 
sono rosse e le gengive gonfie? Allora non c’è dubbio: spunta un dentino!

Con l’omeopatia puoi aiutare il tuo bambino a superare questa difficile 
prova. I medicinali omeopatici si presentano in forme orali molto adatte al 
bambino: granuli o piccole monodosi liquide senza conservanti, pratiche da 
somministrare sia in casa che fuori.  

Un dentino?... 
Prova l omeopatia!

Par lane con i l  tuo ped iatra o con i l  tuo farmac ista , 
sapranno prescr ivert i  e cons ig l i art i  i  med ic ina l i 
omeopat ic i  adatt i . 

Il leader mondiale dell’omeopatia è Boiron, azienda familiare 
da oltre 80 anni, con più di 4000 persone nel mondo. 
www.boiron.it
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Il16 marzo 2012, a Chianciano, inoccasione del X Congresso di
Medicina Omeopatica organiz-

zato dalla FIAMO (Federazione Italiana
Associazioni e Medici Omeopati) è
stato firmato da circa trenta associazio-
ni e scuole italiane di Omeopatia un
Protocollo, che stabilisce la definizione
epistemologica di Omeopatia professio-
nale e i canoni di formazione per otte-
nere il titolo di medico omeopata. Il
testo del Protocollo deriva, con piccole
modifiche adattate alla peculiare situa-
zione italiana, da un documento con-
cordato a livello internazionale nel
2008 dalla Liga Medicorum
Homeopatica Internationalis e
dall’European Committee for
Homeopathy.
La Medicina Omeopatica professionale
viene definita come un metodo clinico

I canoni di formazione della Medicina
Omeopatica concordati e presenti nel
Protocollo consistono in un corso base
di 600 ore, delle quali 350 di lezioni
frontali, 150 di pratica clinica
tutorata e 100 ore di studio individuale
e preparazione tesi, distribuito in tre
anni. Il programma è dettagliatamente
specificato nel Protocollo.
Il Protocollo chiude definitivamente
un’epoca di incertezza nel campo della
professionalità omeopatica, sia nei rap-
porti, a volte in passato conflittuali, fra
le varie correnti teoriche omeopatiche,
sia nei confronti delle istituzioni e dei
cittadini, e apre una prospettiva di gran-
de sviluppo sia qualitativo che quantita-
tivo della Omeopatia italiana.
D’ora in poi l’identità della Omeopatia
professionale sarà chiaramente distinta da
altre metodologie di prescrizione di medi-
cinali omeopatici e la formazione profes-
sionale in Medicina Omeopatica sarà uni-
forme su tutto il territorio italiano.
Il Protocollo sarà presentato prossima-
mente alle istituzioni nazionali, regio-
nali e ordinistiche per il suo recepimen-
to in seno ai rispettivi percorsi normati-
vi in campo omeopatico.

l

e terapeutico basato sulla “Legge dei
Simili” (formulata alla fine del XVIII
secolo dal medico tedesco Samuel
Hahnemann, afferma la possibilità di
curare un malato somministrandogli
una sostanza che, in una persona sana,
riprodurrebbe i sintomi rilevanti e carat-
teristici del suo stato patologico) e sulla
prescrizione, strettamente individualiz-
zata sul paziente, di medicinali mono-
componente prodotti per successive
diluizioni e succussioni.
L’Omeopatia (dal greco omoios=simile,
pathos=sofferenza) è strettamente indi-
vidualizzata e tiene in considerazione i
fattori fisici, emozionali, mentali, costi-
tuzionali, biografici e ambientali; è,
quindi, una medicina della persona
nella sua totalità. La pratica medica
omeopatica è riservata a medici, veteri-
nari e odontoiatri.

omeopatia e Società
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DAL TUO

FARM
ACISTA

Katia Ricciarelli
ha scelto

Inquinamento e  infarto 
Hazardous haze - Even brief exposure to air pollution can raise a heart attack risk (Foschia
pericolosa – perfino una breve esposizione all’aria inquinata può aumentare il rischio
di un attacco cardiaco) è il titolo di un articolo a firma Alice Park, time, 27 Febbraio
2012, che ci informa come l’aria che respiriamo si unisca alla dieta troppo ricca di gras-
si, alla vita sedentaria, al fumo di sigaretta, all’alcol nel favorire un infarto cardiaco o un
ictus. in effetti, vari studi avevano già indicato come l’inquinamento atmosferico sia di
per sé un grave fattore di rischio per l’insorgenza di malattie del cuore; studi più recen-
ti documentano che l’esposizione ad aria inquinata da gas di scarico di auto o industriali
può favorire un infarto entro poche ore. Se respirare aria inquinata è altamente peri-
coloso per chi già soffre di cuore è altrettanto allarmante per chi, ancora in buona salu-
te, respira ogni giorno aria sporca, anche nel caso che segua il più salutare stile di vita.  
In altre parole: non basta andare in palestra, allenarsi per la maratona, seguire una
dieta sana (mediterranea o, addirittura, vegetariana), fare yoga, non fumare né bere
alcolici se poi si vive in città come roma o milano e si respira la loro aria appestata dai
gas di scarico di automobili e moto. Bisognerebbe pretendere dai nostri amministra-
tori servizi di trasporto pubblici incrementati ed efficienti, non aspettare l’aumento del
costo dei carburanti per una rinuncia consapevole alla nostra auto o al nostro scooter,
non vergognarsi di andare a piedi, in metro o in autobus. ne va della nostra salute e di
quella dei nostri figli.
“Il medico omeopata è pure un igienista se conosce le cause che disturbano la salute e deter-
minano e mantengono le malattie e sa da esse preservare l’uomo sano” – hahnemann –
organon dell’arte del Guarire, vi ed, § 4
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www.fiamo.it

Comunicato stampa Fiamo

Definizione epistemiologica di Omeopatia professionale
e canoni di formazione per ottenere il titolo di Omeopata

chianciano

Costo stimato per la collettività
delle reazioni avverse ai farmaci
un articolo pubblicato lo scorso 7 Luglio
2011 dal magazine online Sic (Sanità in
Cifre)* ci informa che, secondo uno studio
di Federanziani, in Francia, Germania, Gran
Bretagna, tra il 1961 e il 1993 sono stati riti-
rati dal commercio 126 farmaci soprattutto
a causa delle gravi reazioni avverse mentre,
in italia, non si sarebbe verificato analogo
significativo ritiro dal commercio per ragioni
di sicurezza. più allarmanti altri dati conte-
nuti nello stesso studio: ogni anno in italia
40.000 sarebbero i morti stimati, 1.752.000
(un milione ecc.) le giornate di degenza per
reazioni avverse ai farmaci, 3 milioni e
mezzo le visite in pronto soccorso, ben
23.000.000 (23 milioni!!) le prestazioni
medico-sanitarie non necessarie e ben
630.000 giorni di prolungamento del tempo
di degenza che potevano essere evitati.
Quanto costa tutto ciò? La stratosferica
cifra di 10 miliardi di euro!!! 
*SIC è il centro studi di Federanziani

il granulo
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B) La diffusione dell’omeopatia in
Svizzera non riguarda solo la medicina
di base come risulta nell’articolo
Medicinal Systems of Complementary
and Alternative Medicine: A �Cross-
Sectional Survey at a Pediatric
Emergency Department� (Sistemi medi-
cinali di CAM: un’indagine campione
presso un Pronto Soccorso Pediatrico) di
T. J. Zuzak e altri pubblicato da Journal
of Alternative and Complementary
Medicine, 2010, 16 (4), 473-479.
Condotto a Zurigo in un pronto soc-
corso pediatrico territoriale sulla base di
1143 questionari distribuiti agli adulti
che accompagnavano i bambini, ha
documentato come l’omeopatia sia la
medicina complementare più utilizzata
per i bambini: 77% delle CAM. Inoltre,
nel 49% dei casi, gli intervistati riten-
gono le CAM più efficaci delle medici-

plementary/alternative medicine and
its relationship with life-styles: a
population-based survey in Italy.
(Conoscenza e pratica delle medicine
complementari/alternative dei medici
di base e loro relazione con lo stile di
vita: uno studio basato sulla popola-
zione in Italia) si esamina la conoscen-
za e la pratica delle medicine comple-
mentari in un campione di medici di
base italiani. Lo studio è stato effettua-
to in Toscana, regione in cui maggiore
è l’apertura verso le CAM, come dimo-
strano l’esperienza dell’ospedale di
Pitigliano e altre realtà pluriennali

ne convenzionali in alcuni casi e in alcu-
ne malattie. Il 93% riferisce di non
avere avuto effetti collaterali dalle medi-
cine complementari mentre solo il 52%
afferma lo stesso nei confronti delle
medicine convenzionali. 
Considerando quello che accade oltre le
Alpi e nel resto dell’Europa (vedi anche
articolo a pag. 5 de il granulo n.4. su
Ospedale Omeopatico di Glasgow e
sulla situazione dell’Omeopatia nel
Servizio Sanitario Nazionale inglese), se
ne conclude che in Italia si è molto lon-
tani da tutto ciò, come conferma l’inda-
gine di seguito riportata.

C) In uno studio pubblicato su BMC
Family Practice 2007 May 15;8:30 di
Giannelli M, Cuttini M, Da Frè M,
Buiatti E. dal titolo General practitio-
ners’ knowledge and practice of com-

omeopatia e ricerca
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FARMACOECONOMIA 

Nell’attuale fase di diffuse difficoltà eco-
nomiche in cui, spesso, i bilanci della
sanità sono al centro dell’attenzione (vedi
pag. 10 in questo numero), sono partico-
larmente interessanti le ricerche di farma-
coeconomia applicata all’omeopatia, di
cui già abbiamo dato notizia nel n. 17.

A) Di recente è stato pubblicato sulla
rivista Forschende Komplementarmedizin
2011;18(6):315-20, da parte di Studer
HP e Busato A. Comparison of Swiss
Basic Health Insurance Costs of
Complementary and Conventional
Medicine (Confronto tra medicina com-
plementare e convenzionale rispetto ai
costi per l’assicurazione sanitaria di base
in Svizzera.) Come recita il titolo si
confrontano sul fronte economico le

essere in assoluto quelli che hanno
determinato costi minori. Infatti, utiliz-
zando metodi di valutazione statistica,
si è accertato che i medici diplomati in
omeopatia ottenevano un risparmio
delle risorse del 15,4 % rispetto ai colle-
ghi che utilizzavano solo la medicina
convenzionale e anche agli altri colleghi
con diplomi in altre CAM. Accanto ai
risultati economici positivi vi è anche la
valutazione positiva dei risultati da
parte dei pazienti. I pazienti hanno
riscontrato una migliore qualità del rap-
porto medico/paziente e minore fre-
quenza di effetti collaterali grazie alle
CAM. La Svizzera, dunque, sceglie di
confermare l’omeopatia come parte
integrante del suo sistema sanitario per
i prossimi anni grazie ai vantaggi econo-
mici in termini di minor costo uniti agli
eccellenti risultati clinici.

medicine complementari e la medicina
convenzionale nella Confederazione
elvetica, il cui sistema sanitario prevede
l’assicurazione sanitaria obbligatoria.
Nel periodo 1999-2005 sono state inclu-
se provvisoriamente 5 medicine comple-
mentari e alternative (Complementary
and Alternative Medicine = CAM) nel-
l’ambito assicurativo. È stata richiesta
una valutazione dei costi da parte delle
compagnie assicurative, i cui risultati
hanno spinto a confermare l’inclusione
di tali medicine per il periodo 2012-
2017. In particolare è stato confrontato
nel biennio 2002-2003 il costo di eser-
cizio di 562 medici di base, con o senza
diplomi per le CAM, e il costo è stato
anche poi confrontato con i risultati
dichiarati dai pazienti. Rispetto ai costi
dei rimborsi assicurativi, i medici che
utilizzavano l’omeopatia sono risultati

omeopatia e ricerca

Granuli sotto esame
La ricerca in Omeopatia nelle pubblicazioni scientifiche
Undicesima parte

nunZio chiaramiDa
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Berna paesaggio toscano 
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ALLERGOLOGIA

La terapia omeopatica può migliorare
sostanzialmente la qualità di vita e
ridurre l’uso di farmaci per patologie
croniche o recidivanti: gli studi clinici
lo stanno dimostrando. Un esempio,
riferito alle patologie allergiche nell’am-
bito della medicina di base di 9 centri
austriaci, è: Real-life effect of classical
homeopathy in the treatment of aller-
gies: A multicenter prospective obser-
vational study. (Effetti nella vita di tutti
i giorni dell’omeopatia classica nel tratta-
mento delle allergie: uno studio osserva-
zionale prospettico multicentrico.) di
Gründling C et al. pubblicato su
Wiener Klinische Wochenschrift (The
Middle European Journal of Medicine)
2012 Jan;124(1-2):11-17. Questo
recentissimo studio austriaco si basa su
dati forniti dai medici di base specializ-
zati in omeopatia, che esercitano in
nove centri austriaci e che hanno tratta-
to con l’omeopatia classica pazienti già
sotto terapia convenzionale per diverse
patologie allergiche. Sono stati presi in
considerazione 40 pazienti affetti da
rinite e congiuntivite allergica, asma
bronchiale e dermatite atopica. Sono
stati raccolti i dati attraverso un que-
stionario effettuato dai medici prima e
dopo la terapia omeopatica in base ad
una classificazione dei sintomi con
sistemi di riferimento utilizzati anche
per le terapie farmacologiche conven-
zionali. Tutti i sintomi considerati sono
sostanzialmente migliorati nel corso
della terapia omeopatica. I 21 pazienti
che all’inizio dello studio erano sotto-
posti alla terapia convenzionale sono
stati in grado, nel corso della terapia
omeopatica, di sospendere almeno un
farmaco (62%), mentre il rimanente
38% dei pazienti sono stati in grado di
ridurre la dose di almeno un farmaco.
Nessun effetto collaterale è stato segna-

napellus (6CH, XMCH), Arsenicum
album (200 CH, MCH), Gelsemium
sempervirens (200CH, MCH),
Phosphorus (200CH, MCH), Pulsatilla
nigricans (200CH) e Sulphur (200CH,
MCH): i risultati sono stati confrontati
con quelli di pazienti che assumevano
placebo. 
Aconitum napellus determina una
risposta nella variabilità della frequenza
cardiaca (HRV) con la 30 CH e nel
flusso sanguigno con la MCH rispetto
al placebo che non provoca significative
variazioni. Sulphur 200 CH e MCH,
Gelsemium 200 CH and Pulsatilla 200
CH determinano il 62.5% della rispo-
sta nella HRV, mentre il placebo ha una
risposta del 16.6%. Gelsemium,
Phosphorus e Sulphur hanno determi-
nato una risposta nella variabilità di
flusso sanguigno con la MCH, come
Aconitum. 
È, dunque, possibile registrare con stru-
mentazione medica collegata a un soft-
ware le modificazioni indotte dall’as-
sunzione di rimedi omeopatici sui para-
metri fisiologici basilari del sistema ner-
voso autonomo quali la frequenza car-
diaca e il flusso sanguigno: ciò può esse-
re importante per comprendere sempre
meglio gli effetti dei rimedi omeopatici. 

l

lato durante la tera-
pia omeopatica.
L’omeopatia classica è
in grado, secondo lo
studio, di migliorare
sostanzialmente i sin-
tomi dei pazienti
allergici e di ridurre
l’uso dei farmaci con-
venzionali. Lo studio
conclude affermando
che nella vita quoti-
diana la terapia omeo-
patica consente poten-
zialmente un aumento
dei benefici terapeutici con una riduzio-
ne dei costi per patologie così frequenti
come quelle allergiche. 

RICERCA DI BASE

Gli effetti dei rimedi omeopatici sono
sempre meglio evidenziati attraverso la
ricerca di base. Lo studio e la valutazio-
ne delle modificazioni fisiologiche
determinate dai rimedi omeopatici
rispetto al placebo sono particolarmen-
te efficaci nel dimostrare che i rimedi
non sono, come purtroppo ancora
testardamente sostenuto da alcuni,
acqua fresca. (vedi anche la rubrica
Glossario a pag. 18 in questo numero).
In An exploratory study on scientific
investigations in homeopathy using
medical analyzer.  (Studio esplorativo
riguardante indagini scientifiche in
campo omeopatico utilizzando analizza-
tore medico) di Mishra N et al. pubblica-
to su Journal of  Alternative and
Complementary Medicine del 2011
Aug;17(8):705-10 sono stati registrati
grazie ad adeguato strumento medico la
variabilità di frequenza cardiaca (Hearth
Rate Variability o HRV) e di flusso san-
guigno in 77 pazienti che assumevano
rimedi omeopatici quali Aconitum

omeopatia e ricerca
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come l’ambulatorio omeopatico del-
l’ospedale di Lucca. Ebbene, questo
studio, che ha coinvolto un campione
molto ampio e rappresentativo di tutti
i medici di base donne e uomini della
regione Toscana (498 medici di base
donne e 1310 maschi, rispettivamente
circa il 100% e il 60% del totale scelti
casualmente) mediante un questiona-
rio molto dettagliato e un tasso di
risposta del 82,1% per un totale di
1484 questionari raccolti, ha docu-
mentato che il 53,6 % consiglia qual-
che volta le CAM ma solo il 12,9 % le
pratica, per lo più occasionalmente.
Tra coloro che le praticano, il 35,9 %
non ha seguito alcun corso riconosciu-
to! L’omeopatia è la CAM più pratica-
ta (42,7%). Il 42% dei medici di base

ra piuttosto limitata. La situazione nel
resto dell’Europa è molto diversa,
come testimoniato dagli studi recensiti
nei precedenti numeri de il granulo.
L’apertura verso l’omeopatia e le altre
medicine complementari, come appare
evidente nell’inchiesta toscana, si regi-
stra soprattutto tra i medici più attenti
alle modificazioni del loro stile di vita,
compreso l’atteggiamento verso la
salute. 

Il cambiamento di mentalità che in
questi periodi è tanto richiesto dai
nostri governanti per adeguarci agli
standard europei e per rimanere nell’eu-
ro non dovrà riguardare anche i nostri
medici oltre che i pazienti? 

non consiglia, comunque, le CAM.
Nel questionario, inoltre, si evidenzia
che alcuni dati sono statisticamente
associati alla pratica e prescrizione delle
CAM: i medici di base che le utilizzano
di più sono donne, più giovani (meno
di 54 anni), che frequentano corsi
post-universitari, seguono dieta vegeta-
riana o macrobiotica, che fanno attivi-
tà fisica. Preoccupante è che tra coloro
che praticano le CAM ci siano anche
medici che non abbiano seguito un corso
di studi certificati. L’omeopatia è una
disciplina piuttosto complessa e diffici-
le da praticare senza un’adeguata pre-
parazione. Sebbene lo studio fotografi
la situazione nell’anno 2007, se ne deve
concludere che la conoscenza e l’uso
delle CAM tra i medici di base è anco-

omeopatia e ricerca

SEGUE / OMEOPATIA E RICERCA›

heiligenblut (austria) 



 16 il granulo

Ilcaso del cucciolo mi viene riferi-to da colleghi che mi conosceva-
no come omeopata e amante

della razza in particolare: possiedo
anch’io una jack russell di sette anni, che
porto ai raduni del club.
Premesso che il jack è un cane molto
vivace e di temperamento, e che nei
primi mesi di vita un soggetto giovane
ha un’esuberanza notevole e una neces-
sità fisica di scaricarsi, di correre, salta-
re, giocare, nel caso di questo cucciolo
di due mesi e mezzo, sempre triste e
depresso, i colleghi non riuscivano a
ottenere alcun miglioramento. Anzi, si
aveva tutto l’opposto. È una condizione
poco piacevole: quando un cane non si
relaziona con il mondo esterno in modo
corretto, è fondamentale riuscire a recu-
perarlo, ma questo va fatto senza indur-
re effetti collaterali.
Erano stati utilizzati integratori alimen-
tari, diffusori ambientali, sedute con il
veterinario esperto in comportamento e
stage con l’addestratore, ma la situazio-
ne non cambiava, anzi il cane fisica-
mente peggiorava.
La proprietaria mi descrive il cucciolo
come un cane che ha paura del mondo
esterno, ha persino timore della musica
che viene dalla radio, cammina intimo-

debole, anemico, ha sonno, agitato e
irrequieto, ogni tanto vomita succhi
gastrici e ha il singhiozzo. Tutte queste
informazioni cliniche si ottengono dalla
visita, mentre gli esami del sangue sono
nella norma. 
Il rimedio prescritto è stato Ambra gri-
sea, che la proprietaria ha somministra-
to alla potenza indicata, sciolto in poca
acqua due volte al dì, servendosi di una
siringa per bocca.
I miglioramenti sono stati subito evi-
denti sia a livello comportamentale sia
fisico: il cane è migliorato e, con il pas-
sare dei giorni, non ha più avuto paura
di uscire; si è rinforzato e non si stanca,
tiene la coda dritta e la testa alta. Ha
preso il peso giusto, il pelo è tornato
folto e brillante, è pieno di vita e non
ha più paura degli estranei. Insomma è
tornato a essere un jack russell e la pro-
prietaria è entusiasta di come questi
piccoli granuli abbiano potuto aiutare
il suo cucciolo a ritrovare l’equilibrio
perduto. 

l

rito come se avesse paura che accadrà
qualcosa di brutto. Passa con la coda tra
le gambe in mezzo alle persone estranee;
si sente tranquillo solo se è con tutto il
gruppo familiare in casa; migliora con
piccole passeggiate all’aria aperta.
Sembra depresso, pieno di pensieri, si
stanca facilmente. Il pelo è opaco; pre-
senta alopecia e prurito. Inoltre, si evi-
denzia che il cane è magro, nervoso,

omeopatia veterinaria

La storia di Jack,
cucciolo triste Luca pecchia

MEDICO-CHIRURGO VETERINARIO
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malattia la relazione non serve, per la
conoscenza della persona malata e della
sua storia essa è indispensabile. I farma-
ci, così come ogni altra prescrizione,
sono vagoni che viaggiano sui binari di
una solida relazione: se questa manca
resteranno inefficaci. La maggiore
attenzione, ormai persa dalla medicina
ufficiale che pensa di supplire all’uma-
nità con il tecnicismo, che il medico
pone al paziente e che si esplicita attra-
verso un’accurata anamnesi e un attento
ascolto, secondo alcuni spiegherebbe da
sola l’aumento dei pazienti che si rivol-
gono alla medicina omeopatica e le gua-
rigioni che ne derivano. Sarebbe così

ma è il prodotto della cultura e nello
stesso tempo apporta cambiamenti cul-
turali: il non aver ancora compreso il
perché una cosa funzioni non ci autoriz-
za di per sé a escludere che possa funzio-
nare, oltre il solo “effetto placebo”. Trials
clinici hanno infatti evidenziato come la
medicina omeopatica abbia effetti diffe-
renti e superiori a quelli del placebo.*

*Leggete la Rubrica “Granuli sotto esame” a parti-

re dal n.8 de il granulo

l

“l’effetto placebo” della relazione a spie-
gare l’aumento di utilizzo dell’omeopa-
tia e delle medicine così dette comple-
mentari. Uno studio per valutare l’effet-
to placebo in pazienti che fanno uso di
terapie non convenzionali ha però
mostrato come questi pazienti siano più
ansiosi di quelli che usano i farmaci con-
venzionali in contrasto con l’evidenza
che la riduzione dell’ansia è il marcatore
dell’effetto placebo. Considerare l’omeo-
patia alla stregua di un placebo è dovuto
al fatto che il modello biochimico non rie-
sce a individuare, oltre una certa diluizio-
ne e dinamizzazione, la presenza quanti-
tativa della sostanza di origine. Questo
vuol dire che l’omeopatia di per sé rap-
presenta una sfida alla farmacologia e
alle sue basi e come tale incontra inevi-
tabili resistenze. 
La medicina non è una scienza assoluta

GLoSSario
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Iltermine placebo deriva dal latino“placere”, “piacerò”, e indica una
preparazione farmaceutica a base

di sostanza farmacologicamente inerte.
L’azione placebo è uno dei fenomeni
più facilmente riscontrabili nella pratica
medica e nella ricerca clinica, ma al
tempo stesso uno dei più misteriosi e
controversi. Essa, infatti, dipende da
una molteplicità di parametri che si
riferiscono: 
- al farmaco: modalità e frequenza di
assunzione, costo, conoscenza del far-
maco e degli effetti positivi o negativi;
- al medico: professionalità, autorevo-
lezza, capacità di ascolto, empatia, fidu-
cia nella sostanza che prescrive e capaci-
tà di convincimento, ritualità nella pre-
scrizione; 
- al paziente: personalità, capacità di
affidarsi e fidarsi, aspettative rispetto
alla sua malattia e alla sua possibilità -
voglia di guarire.
Ovviamente molte di queste variabili
agiscono in modo non sempre consape-
vole e qualsiasi effetto terapeutico indot-
to da un trattamento può trovare una
spiegazione attraverso l’effetto placebo.
Così il placebo può assumere le conno-
tazioni più diverse: dispregiative quan-
do si riferisce a farmaci venduti senza
basi scientifiche, positive quando si vuol
dire che in ogni caso un trattamento fa
qualcosa di utile, neutro quando è
impiegato come elemento di confronto
negli studi clinici controllati. Va ricorda-
to che spesso la medicina usa farmaci di
non provata efficacia per quella determi-
nata patologia o i cui effetti benefici si
manifestano verso patologie differenti
da quelle per le quali il farmaco aveva

paziente sulla guarigione. L’“ambiente”
che si crea intorno ad un paziente e al
farmaco che si somministra con l’aspet-
tativa di successo terapeutico non pos-
sono essere separati dalla valutazione
oggettiva e dalla percezione di migliora-
mento che un paziente ne può avere.
Tale situazione è peraltro difficile da
definire anche all’interno di studi clini-
ci controllati in cui il placebo avrebbe
un ruolo neutro. È, quindi, difficile defi-
nire i confini del placebo e impossibile
escludere l’effetto placebo in qualsiasi
relazione medica a prescindere dalla
sostanza che il medico prescrive. Se,
infatti, per la conoscenza biologica della

avuto l’autorizzazione (es: la carbama-
zepina per la nevralgia trigeminale è
diventato uno dei principali farmaci
per il trattamento dell’epilessia).
Bisogna inoltre considerare che l’effica-
cia terapeutica è valutata differente-
mente dal medico e dal paziente: per il
medico quello che importa è il miglio-
ramento oggettivo della sintomatolo-
gia, per il paziente la valutazione è sog-
gettiva ed è focalizzata più sui sintomi
e sulla sensazione di benessere e non
sempre coincide solo con un migliora-
mento del dato obiettivo.
Si parla di effetto placebo per indicare gli
effetti positivi della relazione medico

GLoSSario

Placebo SiLvia GreGory
MEDICO-CHIRURGO OMEOPATA

Difficile definire i confini del placebo 
e impossibile escludere l’effetto placebo 
in qualsiasi relazione medica 
a prescindere dalla sostanza 
che il medico prescrive.

Studi clinici hanno dimostrato 
che la medicina omeopatica 
ha effetti differenti e superiori 
a quelli del placebo. 

OMS (organizzazione mondiale
della Sanità): la maggioranza degli
articoli scientifici pubblicati negli 
ultimi 40 anni, sottoposti a revisione
critica, ha dimostrato che l’omeo-
patia è superiore al placebo
in studi clinici controllati e la sua
efficacia è equivalente a quella
dei farmaci convenzionali nel
trattamento delle patologie sia degli
uomini sia degli animali.
The Lancet - Agosto 2005, n. 366,  
pag. 705-706

claude monet, Champs de fleurs et moulins près de Leyde, 
amsterdam, Stedelijk museum of modern art
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Dal25 al 27 Maggio, pres-so la Scuola
Omeopatica della cit-

tadina di Kwale, in Kenya, 30 Km a
sud-ovest di Mombasa, 15 km all’in-
terno rispetto alla costa, si terrà il
primo Pan-African Homeopathic
Congress, promosso da Jeremy Sherr
che, insieme alla moglie, da tre anni si
è trasferito in Tanzania dedicandosi
principalmente, ma non solo, al tratta-
mento di malati di AIDS (vedere il
granulo n.12, pag.1): finora sono stati
trattati 1220 pazienti (omeopatia da
sola o insieme con antiretrovirali), con
buoni risultati. Tra le varie attività
svolte da Sherr vi è la formazione in
Omeopatia di operatori sanitari prove-
nienti da vari Paesi Africani: lo scorso
Dicembre si è concluso nello Swaziland
uno degli stage di formazione, cui
hanno partecipato 20 futuri operatori
provenienti da Swaziland, Botswana,
Malawi, Kenya. Presso la scuola di

per affrontare le malattie endemiche
africane sono in svolgimento in Benin,
Botswana, Burkina Faso, Costa
d’Avorio, Ghana, Guinea Conakry,
Kenya, Malawi, Marocco, Senegal, Sud
Africa, Swaziland, Tanzania. (per mag-
giori informazioni: sito di Homéopathes
Sans Frontières www.hsf-france.com)

l

Kwale sono stati attivati
corsi triennali di forma-
zione per giovani ragaz-
ze (molte sono orfane)
in modo da avere opera-
trici sanitarie di base
con buona conoscenza
dell’omeopatia. Lo staff
di Sherr si avvale anche
del contributo volonta-
rio di omeopati prove-
nienti da altri Paesi,
principalmente Israele,
USA, Nord Europa,
Russia, che trascorrono
alcune settimane o mesi lavorando
accanto a Sherr e sua moglie nei tre
Centri Sanitari e 12 centri rurali in vari
villaggi (per saperne di più:
http://www.4kenia.nl/en e il sito di
Jeremy Sherr www.homeopathyforheal-
thinafricaorg )
Altri progetti sanitari che mirano a pro-
porre l’Omeopatia come valida risorsa

omeopatia neL monDo

OMEOPATIACON I GIUSTI RIMEDI
PUOI FRONTEGGIARE
LE ALLERGIE STAGIONALIIL GIRAMONDO: Fitness selvaggio per riscoprire gli istinti innati
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Il7 Febbario 1812 nasceva CharlesDickens, colui che sarebbe
diventato uno dei più acclamati e

amati scrittori dell’Inghilterra vittoria-
na, la cui fama letteraria è stata ed è
immensa, non solo nel mondo anglo-
sassone come testimoniano le numerose
trasposizioni televisive dei suoi romanzi
(compresi gli sceneggiati RAI degli anni
‘60-’70: “Il circolo Pickwick” con Mario
Pisu e Gigi Proietti, e “David
Copperfield” con Anna Maria Guarneri
e Giancarlo Giannini) e cinematografi-
che, buon ultimo il pregevole Oliver
Twist di Roman Polansky del 2005. Il
protagonista del primo e più celebre di
una serie di racconti natalizi, “Canto di
Natale”, l’avarissimo Mr. Scrooge ha
addirittura ispirato e dato il nome a uno
dei più simpatici personaggi dei cartoni
animati: l’irascibile, taccagnissimo
Uncle Scrooge, meglio noto in Italia
come Zio Paperone. La fama dei perso-
naggi ideati dalla fantasia di Dickens
permise, nel 1956, al dott. Burwell di
battezzare come “sindrome di Pickwick”
una patologia da tempo conosciuta e
che lo scrittore aveva ben descritto
incarnando i suoi sintomi tipici nella
figura del grasso Joe nel “Circolo
Pickwick” del 1837: straordinaria son-
nolenza con crisi di sonno invincibile di

giorno, russare rumorosissimo, apnee
durante il sonno, obesità marcata, appe-
tito vorace, viso molto rosso. In uno dei
suoi racconti – The Mudfog Papers –
Dickens fa raccontare, non senza ironia,
dal protagonista il chirurgo Pipkin, la
storia di un bizzarro personaggio nato
dalla fantasia dello scrittore, il presunto
omeopata Sir William Courtenay. E
allora, perché non ricordare che Dickens
fu un sostenitore dell’Omeopatia e
paziente del dott. Quin, primo omeopa-
ta inglese? 
Per saperne di più sulla storia
dell’Omeopatia in Inghilterra: il granu-
lo, n.4, pag. 11

l
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L’Euphrasia comprende un vastogruppo di piante con fiore, circa
450, appartenenti alla famiglia

delle Scrophulariacee, secondo la classi-
ficazione tradizionale, o alla famiglia
delle Orobanchaceae, secondo la classi-
ficazione più moderna.  L’unica usata
per scopi terapeutici è l’Euphrasia offici-
nalis o rostkoviana, in onore del natura-
lista prussiano Rostkov.
La denominazione “Euphrasia”, proba-
bilmente, deriva dal nome di una delle
Tre Grazie, figlie di Zeus: Eufrosine che
significa gioia. Si presenta con fusti che
raggiungono al massimo i 40 cm di
altezza, in genere non supera i 20 cm; i
fiori sono bianchi con sfumature violet-
te e gialle nella parte centrale. È facile

cepa, (deriva proprio dalla cipolla), che
invece si prescrive quando la secrezione
nasale è irritante mentre la lacrimazione o
la secrezione degli occhi non lo è. Una
piccola, sottile, differenza che può fare “la
differenza” nella cura. Ha pochi altri
campi di applicazione in altre patologie
(morbillo, tracheiti ecc) ma, in tali casi, la
prescrizione è da lasciarsi doverosamente
al medico esperto in Omeopatia.

l

trovarla nelle valli alpine, soprattutto
nella seconda parte dell’estate. La tossi-
cologia descrive l’azione irritante
dell’Euphrasia sulle mucose congiunti-
vali e nasali. Nella tradizione popolare e
nell’erboristica è famosa per le sue virtù
curative dei disturbi degli occhi.
Anche in campo omeopatico l’Euphrasia è
nota come un potente rimedio per le
infiammazioni dell’occhio: è molto usata,
principalmente in primavera, nelle oculo-
riniti allergiche, sempre più frequenti.  La
peculiarità di Euphrasia è di produrre
secrezioni congiuntivali molto irritanti
mentre quelle nasali lo sono molto meno.
Queste caratteristiche in omeopatia distin-
guono Euphrasia da un altro rimedio
molto usato nelle crisi allergiche, Allium

coS’è
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