


in un periodo breve di tempo nella
morte o nella guarigione.”. Tutto
questo in un'epoca in cui non si

conosceva ancora l'esistenza di
germi, batteri, o virus!

morboso) non può essere
conosciuta da un singolo paziente,
ma solo può essere perfettamente

dedotta (astratta) e accertata dalle
sofferenze di numerosi pazienti di

diversa costituzione.”.

OMEOPATIA: Scienza sperimentale e

d'avanguardia dell'ultramolecolare

AFORISMA DEL GIORNO - by James Tyler Kent
“Per l’Uomo, nelle malattie incurabili, il suo più grande conforto al mondo è

l’Omeopatia.”

   

NewsLetter n. 6/2020
Studi epidemiologici, analisi, 
e posizione dell'Omeopatia

 

UNA PROFILASSI OMEOPATICA E TRIALS CLINICI INTEGRATIVI CON
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE PER L'EPIDEMIA DA COVID-19?
 
La profilassi omeopatica (homeoprophylaxis) è il contributo dell’Omeopatia
alla prevenzione delle patologie epidemiche ed è applicata da più di 200
anni su varie malattie in diverse parti del mondo.
La profilassi omeopatica non è ovviamente sostitutiva a quella vaccinale
specifica (alla quale può eventualmente associarsi), ma è particolarmente
indicata qualora non vi siano disponibili misure vaccinali adeguate.
Il termine tecnico con cui viene definito il medicinale omeopatico principale per
una certa epidemia infettiva è “genio epidemico”. Nel corso dei suoi 200 anni
di storia, la Medicina omeopatica ha progressivamente perfezionato la
procedura per l’individuazione del medicinale più indicato per una definita
epidemia, come testimoniano i risultati positivi ottenuti indicati
nell'articolo, sia per malattie batteriche che virali.

 
Un articolo del dottor Roberto Gava ci aiuta a capire bene tutto ciò che
concerne l’argomento Coronavirus, con un'analisi complessiva che fa chiarezza
e distinzione rispetto a un'infezione influenzale generica.
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L’omeopatia di fronte alla pandemia Covid-19 -
Posizione FIAMO

Si moltiplicano prese di posizione sul possibile ruolo dell’Omeopatia di fronte
al diffondersi del virus SARS-Covid-2. Si rende pertanto necessario un
chiarimento che riporti ciò che è condiviso nella comunità dei Medici con
competenza aggiuntiva in Omeopatia e lo distingua da ciò che rappresenta
una posizione individuale dalla quale la FIAMO prende formalmente le
distanze.
I medici esperti in Omeopatia sono a fianco dei propri pazienti e utilizzano
ogni loro specifica competenza professionale nell’interesse primario della
salute di chi a loro si affida.

 

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

OMEOPATIA E ZOOTECNIA: LA RICERCA CONTINUA - La diarrea
neonatale da Escherichia coli nei suinetti e nelle scrofe

L’Omeopatia continua ad essere oggetto di indagine in campo zootecnico,
come testimoniano i recenti studi pubblicati sugli effetti di prodotti

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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omeopatici in grado di agire positivamente su problemi intestinali degli animali
d’allevamento.
Riportiamo ad esempio il lavoro di Liesbeth Ellinger, Veterinaria Omeopata
dei Paesi Bassi che ha sperimentato con successo un rimedio omeopatico per
controllare e prevenire la diarrea neonatale da Escherichia coli nei suinetti e
nelle scrofe (Antimicrobial resistance in production animals. Can homeopathy
offer solutions? – Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of
neonatal diarrhoea in piglets, pubblicato su La Révue d’Homéopathie, volume
10, n. 4, dicembre 2019). Tale agente patogeno è uno dei principali responsabili
di diarrea negli allevamenti suini, è potenzialmente mortale, compromette
gravemente le prestazioni produttive ed è anche un agente di zoonosi, ossia di
malattie trasmissibili all’uomo e viceversa.

Il rimedio omeopatico è stato somministrato alle scrofe durante il loro ultimo
mese di gestazione. Nel gruppo di suinetti nati da madri trattate, in particolare
quelli nati da scrofe primipare (al primo parto), le diarree sono state meno
gravi, meno contagiose e di durata più breve rispetto al gruppo di controllo
nato da madri non trattate.

L'importanza del lavoro della Ellinger risiede nell'aver dato seguito a uno studio
intrapreso nel 2010 (I. Camerlink, L. Ellingher e Colleghi, “Homeopathy as
replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal
piglets”, pubblicato su Homeopathy, volume 99, 2010) e che si conferma nel
2019, replicandolo in nuovi contesti. Il primo lavoro di Cammerlik e Ellinger è
anche considerato dalla gerarchia delle evidenze scientifiche uno dei più
accreditabili e candidabile per Review e Metanalisi.

ATTUALITA'
 

Il Covid 19 è un nemico temibile con il quale tutti i sistemi terapeutici del mondo
stanno combattendo.
A fronte di un’epidemia che sta cambiando profondamente il nostro paese
e nell’assumere tutti le precauzioni più opportune per difenderci, dobbiamo,
tuttavia, saper mantenere stabile la nostra razionalità e confrontare questa
malattia con altre situazioni epidemiche.
Per esempio l’influenza 2018-2019, per le conseguenze avute sulla
popolazione più fragile, ha determinato 8.000 morti in 4 mesi circa.
Se i media ogni giorno ci avessero fatto anche allora il bollettino dei morti (ben
66 al giorno) come avremmo vissuto quell’evento?
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LETTERA AI NOSTRI PAZIENTI

Con l'autorizzazione dell'Autore, volentieri pubblichiamo la lettera che un
Centro di cura omeopatico di Roma ha divulgato ai propri pazienti, tramite una
NL mirata all'emergenza di questi tempi.
 
Comunque e dovunque sia originata siamo alle prese con una epidemia da
virus sconosciuto al genere umano verso il quale, quindi, siamo
immunologicamente impreparati. Più della pericolosità patogena, non così
elevata per i bambini e le persone sane, colpisce l’estrema contagiosità e
quindi la rapidità di diffusione. Se questa non venisse perlomeno rallentata
porterebbe il sistema sanitario al collasso, incapace cioè di sostenere le
innumerevoli richieste di soccorso, ricovero, rianimazione. Ne risulta che le
misure per contenere la diffusione sono opportune e vanno rispettate. Il nostro
Centro sta adottando ogni misura precauzionale a tale scopo. Al momento
nessun paziente che ha frequentato il nostro Centro né le persone che ci
lavorano hanno accusato sintomi riferibili al virus in questione.
Ciò detto mi preme specificare alcuni concetti, anche in risposta alle numerose
richieste pervenute.

1. Il Covid 19 non è l’unico virus in circolazione al momento, quindi se
qualcuno di voi accusa sintomi simil-influenzali tipo: rinite, tosse, febbre,
dolori osteo-muscolari, debolezza, nausea, non è necessariamente
colpito dal Covid-19. Per sospettare una infezione occorre aver
frequentato uno o più soggetti a rischio, cioè provenienti dalle zone
interessate o risultati infetti. Nel caso occorre rivolgersi al proprio medico
di famiglia, alla ASL di riferimento, al n. 1500 o allo 800 118 800
(quest’ultimo solo per il Lazio) per eseguire un tampone specifico. Non
andate in uno studio medico né al Pronto Soccorso!

2. Tutti i Pazienti omeopatici possono, come sempre, rivolgersi
telefonicamente al centro tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, per
avere un trattamento omeopatico specifico per i loro sintomi, qualsiasi sia
la provenienza, ed opportune indicazioni. Nel caso meglio il trattamento a
distanza, così come è stato fatto per le centinaia di Pazienti che in questi
mesi hanno chiesto il nostro aiuto.

3. Consigliamo ai Pazienti anziani con patologie impegnative, in particolare
cardio-respiratorie e tumorali, ed ai Pazienti, anche non anziani, con
terapie immunosoppressive in atto di avere particolari accortezze
nell’evitare il contagio, non frequentando ad esempio soggetti, anche
familiari, affetti da sintomi influenzali generici. Per queste persone
l’infezione da Covid-19 può risultare estremamente pericolosa.

La Medicina Omeopatica non si limita a condividere e applicare le misure di
contenimento del contagio, ma pone particolare attenzione al soggetto umano
potenziale malato esaltandone la capacità reattiva all’agente esterno. Ogni
virus può causare nel contagiato un range di sintomi che vanno da zero alla
morte. Non è certamente casuale o frutto del fato passare indenni un contagio
o ammalare seriamente, ma logica conseguenza della nostra condizione vitale.
Una terapia omeopatica ben individualizzata pone il soggetto nelle migliori
condizioni reattive e risulta essere la migliore profilassi contro ogni tipo di
infezione. Per cui:



1. Se siete in terapia omeopatica e la vostra condizione globale di salute è
buona non necessitate di altro intervento, dovete semplicemente
continuare la terapia in atto.

2. Se la paura dell’infezione è diventata un’idea assillante è bene che
comunichiate la vostra situazione o, meglio, veniate a visita: occorre una
prescrizione che tenga conto della nuova sintomatologia che si è venuta a
creare. Ricordate che una condizione di paura prolungata abbassa le
nostre difese immunitarie.

3. Non esiste una medicina omeopatica specifica per questo - né per altri –
virus. La terapia omeopatica efficace viene messa a punto sulla base dei
sintomi del singolo malato e/o di più malati. La migliore prevenzione è la
vostra specifica terapia.

4. Consigliamo vivamente di tenere in casa alcuni rimedi omeopatici che
potrebbero risultare estremamente utili se alcune condizioni legate al
virus venissero a verificarsi. Questi sono:

Aconitum napellus 30CH
Antimonium tartaricum 30CH
Arsenicum album 30CH
Bryonia 30CH
Carbo vegetabilis 30CH
Cuprum metallicum 30CH
Drosera 30CH
Opium crudum 30CH
Spongia tosta 30CH

5. Rifuggite dall’idea che più medicine/integratori si assumono più si è
garantiti, non corrisponde affatto alla realtà e vi espone all’acquisto di
molteplici rimedi che miracolosamente “aumentano le difese immunitarie”.
Tutto da dimostrare.

Non credo che un’epidemia di un virus come il Covid-19 possa essere fermata,
ma solo rallentata e temporaneamente. Inoltre credo che negli anni futuri, per
molteplici motivi, saremo esposti ad altre epidemie simili o persino peggiori. La
soluzione non può essere “fermare il mondo” ogni volta, perché impossibile,
inefficace e con gravi conseguenze. La soluzione è migliorare il nostro livello di
salute, la nostra vitalità, la nostra capacità reattiva che si esplica anche in una
rapida ed efficace risposta immunitaria.
Essere sani significa essere reattivi ed adattabili alle situazioni circostanti.
Concentrarsi esclusivamente sull’agente esterno come “nemico da abbattere” è
fallimentare. La Medicina Omeopatica, se ben utilizzata, è un mezzo semplice
ed efficace per raggiungere tale obiettivo. Ciò è clamorosamente evidente nei
bambini: dopo alcuni mesi che sono in terapia la frequenza e la gravità delle
malattie diminuiscono drasticamente.
Un abbraccio virtuale a tutti voi



Alcuni dati epidemiologici affrontati con l'Omeopatia, anche in tempi assai
remoti, ce li fornisce il Dr. Alberto Magnetti  nel suo Blog - Appuntamento
con l'Omeopatia. Tra epidemie di colera e infezioni di varia natura, furono
tante le epidemie devastanti che, in epoca ottocentesca, hanno spazzato via
interi paesi e decimato città in Europa e nelle Americhe.  I casi di morte tra le
persone che non si curavano con l’Omeopatia furono di cinque volte superiori
rispetto ai casi di morte tra i malati curati con rimedi omeopatici. Qual è
oggi L’APPROCCIO OMEOPATICO ALL’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS?

Anche L'OMS, insieme alla Cina, ha creato una commissione internazionale
e ha effettuato una missione sul posto, per indagare sulla situazione. COVID-
19 - L'OMS HA INVIATO 25 ESPERTI INTERNAZIONALI IN CINA ED ECCO I
LORO PRINCIPALI RISULTATI DI RICERCA DOPO 9 GIORNI.

Fino alla data di scadenza, 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-
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
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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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