


La prestigiosa rivista Scientific Reports, nel numero del 17 gennaio 2020,
pubblica un lavoro di ricercatori svizzeri che hanno analizzato le soluzioni
omeopatiche. Lo scopo del presente studio era di indagare se la procedura di
“succussione” modifica le caratteristiche fisico-chimiche di una
soluzione medicinale. In sintesi, questo lavoro dimostra che l'applicazione del
metodo di evaporazione delle goccioline su vetrini da esperimento, porta alla
creazione di modelli che rivelano l’importanza della succussione (forte
agitazione della soluzione, passaggio fondamentale nella produzione dei
medicinali omeopatici) eseguita durante la lavorazione farmaceutica
omeopatica. Infatti, per tutti i parametri studiati sono state riscontrate
differenze significative tra i campioni non agitati e quelli agitati.
Il Prof. Paolo Bellavite ne fa una chiara sintesi in italiano.

 

La recente epidemia di Coronavirus in Cina ha messo in attività anche
l'intera comunità scientifica omeopatica internazionale. 
L’India userà anche la medicina omeopatica per la prevenzione
dell’infezione influenzale da Coronavirus. La notizia può sembrare
clamorosa tanto da rasentare l'assurdo per molti scettici, ma non per chi
conosce l'Omeopatia: il Press Information Bureau (PIB) del Government of
India ha dato indicazione di utilizzare il rimedio omeopatico Arsenicum album
30CH come mezzo di profilassi per contrastare la sindrome da Coronavirus.
Ricordiamo che in India l'Omeopatia è una delle Medicine ufficiali del
Paese, ampiamente diffusa e utilizzata da gran parte della popolazione, con
tanto di ambulatori e ospedali omeopatici. Un Paese con 1,339 miliardi di
abitanti nel 2017 e parte integrante dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità, ha ufficialmente adottato la medicina omeopatica nella
prevenzione.

Considerate le caratteristiche della manifestazione infettiva, anche la comunità
omeopatica di Hong Kong ha fatto una proposta di profilassi. Sulla base del
concetto di Genio epidemico (assai noto in Omeopatia), sono stati individuati
anche Gelsemium e, sempre applicando la Legge di Similitudine, anche
Bryonia o Eupatorium in dosi e frequenze adeguate.
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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
Le Medicine non Convenzionali, inclusa l'Omeopatia, hanno oggi un posto ben
definito nella Veterinaria. Il pubblico fa richiesta di accesso a tutto il range di
terapie convenzionali e non, e il migliore scenario è di avere tutte le terapie
disponibili. I Veterinari stanno diventando più attenti a questo bisogno e
mostrano maggiore interesse per le medicine alternative. Esistono molte
associazioni per la formazione omeopatica del Professionista veterinario e
l'European Committee for Homeopathy ne pone le regole all'Appendice 3
dell'Homeopathic medical education standards.

Per l'Italia visita il sito FIAMO DIPARTIMENTO FORMAZIONE.

ATTUALITA'
Lo “scientismo” è una malattia della scienza, particolarmente grave in
Medicina. La scienza è l’indagine della realtà; lo scientismo si chiude ad una
indagine della realtà che vada oltre i suoi concetti. La scienza è inclusiva delle
conoscenze; lo scientismo taccia di “cialtroneria” ogni conoscenza che non
corrisponde alle sue idee. La scienza è competente nel suo campo; lo
scientismo tratta in modo incompetente dei campi che non conosce.
L’Omeopatia e, più in generale, le Medicine Non Convenzionali sono solo il
campo più comune in cui si può scoprire come il tutto venga presentato al
pubblico. Una trattazione dettagliata magistralmente esposta dal Dr. Ciro
D’arpa: Scienza, scientismo e cialtroneria.

Gli fa eco il Dr. Bottaccioli di SIPNEI con l'articolo SCIENZA,
PSEUDOSCIENZA E PREGIUDIZIO.

Nuovi pagliacci, nuove marionette, nuovi giullari nell'articolo che il Dr. Alberto
Magnetti ci propone nel suo Blog - Appuntamento con l'Omeopatia.
L’Homeophobic Circus, nell’ultimo penoso spettacolo, ora manda in scena
anche i nonni della medicina: quelli che sfoggiano l’incompetenza di chi non
ha mai ha studiato l’omeopatia e mai ne ha testato clinicamente
l’efficacia.

Riproponiamo l'aggiornamento sull'FDA americana che programma regole
che potrebbero bloccare i medicinali omeopatici negli USA.
Il 25 ottobre u.s. la FDA (Food and Drug Administration) - la potente
organizzazione che regola e controlla il mercato farmaceutico e agro-
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alimentare negli USA -  ha ritirato le linee guida che consentivano la libera
circolazione dei medicinali omeopatici, in vigore dal 1988.
Secondo la FDA sarebbero emerse, soprattutto negli ultimi 3 anni, “numerose
segnalazioni di eventi avversi tali da mettere in pericolo la salute pubblica”.
Questi eventi sarebbero legati, cioè, all’impiego in dosi quasi ponderali di
Belladonna, Nux vomica, Lachesis e altri medicinali. Invece di accertare le
responsabilità delle aziende produttrici, attraverso rigorose verifiche, la FDA
intenderebbe condannare il ceppo in toto e quindi mettere al bando i cosiddetti
“rimedi incriminati”.
Inoltre la FDA sostiene che gli omeopatici vanno considerati e sottoposti alla
medesima regolamentazione dei farmaci convenzionali. Come in Europa,
quindi, dovrebbero soddisfare determinati requisiti e pagare milioni di dollari per
ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio.
Se una simile decisione dovesse diventare operativa, potrebbe segnare l’inizio
della fine per l’Omeopatia negli Stati Uniti in quanto, a poco a poco i medicinali
omeopatici rischierebbero di essere ritirati dal commercio. Eppure negli USA
esiste una Farmacopea Omeopatica fin dal 1906, ulteriormente approvata dal
Congresso nel 1938: i 1.800 medicinali in essa contenuti circolano senza aver
mai provocato problemi dal 1825, per cui non possono essere considerati al
rango di “nuovi farmaci”.
Ecco perché l’associazione dei consumatori omeopatici americani (Americans
Homeopathy For Choice: AHFC) ha lanciato una petizione internazionale per
chiedere alla FDA una proroga di 6 mesi per ridiscutere la bozza relativa alle
“nuove regole” stabilite dalla FDA. Nel giro di 3 la FDA ha ricevuto oltre 25.000
commenti giunti da ogni parte del mondo per cui si è vista costretta a
prolungare la scadenza per inviare commenti, critiche, valutazioni, etc.

Firma anche tu sul sito di Americans for Homeopathy Choice: in fondo alla
home page troverai il link che ti rimanda al sito della FDA, dove scriverai il tuo
commento nella sezione “Comment”, quindi inserisci i tuoi dati personali e invia.
Puoi trovare al link http://www.fiamo.it/la-fine-dellomeopatia-america-aiutaci-
impedirlo/ un testo prototipo in inglese: fai il download del testo da copiare e
incollare che trovi in fondo alla pagina, alla fine del testo tutto da leggere. La
scadenza è slittata dal 23 gennaio al 23 marzo, affrettati!!!
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