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COMPETENZA OMEOPATICA ITALIANA IN EPIDEMIA VIRALE

 

In questo frangente epidemico mondiale operano sul territorio anche i medici
con competenza omeopatica.
In Italia, secondo una stima approssimativa, essi sono numericamente  dai
2.000 ai 6.000, corrispondenti a circa l’1 o 2% del totale dei medici.
Alcuni di essi hanno anche varie competenze specialistiche e  operano come
Medici di Medicina Generale, ospedalieri, o  in vario modo nelle aziende
sanitarie. In contesto istituzionale, tuttavia, essi non praticano la Medicina
Omeopatica.

La più parte dei Medici con competenza aggiuntiva in Omeopatia opera
privatamente; quelli di essi che collaborano a gruppi di lavoro didattici,
scientifici o societari sono forse 2.000; una percentuale che testimonia una
buona partecipazione comunitaria. 

Durante questa emergenza sanitaria, i Medici omeopatici continuano il loro
solito lavoro, curando i loro pazienti e (in deroga alle norme consolidate per cui
le cure omeopatiche non sono erogabili telefonicamente a pazienti sconosciuti),
stanno trattando anche altri pazienti che a loro liberamente si rivolgono,
considerando che molti malati sintomatici COVID-positivi o sospetti tali
sono degenti a casa e non sottoposti ad alcuna terapia. Al massimo vien
loro detto di assumere il paracetamolo in caso di febbre elevata. Eventuale uso
di farmaci “fuori indicazione” è attualmente problematico, in termini di efficacia
e sicurezza.
Per questi pazienti, una terapia omeopatica appare la più razionale e
sicura, a coloro che già in qualche modo conoscono l’Omeopatia.
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Ed in realtà, dai primi riporti dei casi clinici disponibili, sembra che una cura
omeopatica erogata per telefono, contribuisca bene a risolvere i decorsi di
malattia.
Parliamo di cure senza molecole di sintesi, ma attraverso medicinali registrati
comunemente disponibili in farmacia, senza effetti collaterali, gestite da
specialisti ad alta competenza che seguono i decorsi dei pazienti con molta
attenzione, anche giornalmente, e che sanno se e quando eventualmente
avviare il paziente in ospedale.

In questa emergenza sanitaria, i Medici omeopatici si sono rivolti alle istituzioni
semplicemente mettendosi a disposizione.
Si rendono conto che sono soltanto una piccola forza numerica sul territorio,
ma il loro contributo è utile, oltre che ai pazienti, anche probabilmente a
diminuire il ricorso alle cure ospedaliere, con l’alleggerimento sociale che
ne deriva.

In questo momento sarebbe anche possibile una riflessione più vasta.
Com’è possibile che dei singoli medici senza risorse economiche,
né  istituzionali, né  farmaci convenzionali, siano perfettamente in grado di
trattare i pazienti nelle fasi iniziali di questa malattia senza bisogno, sin qui, di
ricorrere al ricovero e comunque, in termini previsionali, diminuendo gli accessi
ospedalieri?
Da un punto di vista storico, per chi conosce la storia, la cosa non stupisce,
visto che negli ultimi 200 anni l’omeopatia è stata ampiamente adoperata
nelle epidemie, quasi in tutto il mondo, con risultati efficaci. A quanto ne
sappiamo, anche più efficaci delle terapie convenzionali, soprattutto -  per ciò
che a noi adesso interessa - nelle infezioni virali.
Qui la prima riflessione: come mai questi dati non sono comunemente noti ai
Medici e alle istituzioni?
Ma la considerazione principale è quella scientifica. L’Omeopatia è una
Medicina che serve a trattare i singoli pazienti individualizzando la terapia.
Cosa vuol dire questo? Che un Medico omeopata è in condizione di trattare il
singolo paziente anche se non si conosce, come in questo caso, una terapia
per la malattia. 
Vuol dire anche che egli non ha bisogno di studi teorici o di Linee-Guida per
operare, poiché si basa sempre sul paziente reale. L’Omeopatia, cioè, sa
applicare il Metodo Scientifico direttamente sul singolo paziente. Ciò è
diversamente possibile con la Medicina convenzionale.
In casi come l’epidemia attuale, le due Medicine sono perfettamente integrate
nell’opera dei Medici che hanno, appunto, una doppia competenza; e
potrebbero anche essere integrate più incisivamente a livello sociale sul
territorio, limitatamente al numero di Omeopati esistenti e disponibili. 

 
Ciro D’Arpa, 12.4.20

10 APRILE: GIORNATA MONDIALE DELL'OMEOPATIA - HAHNEMANN DAY
 
Abbiamo dovuto far tacere tutte le nostre iniziative territoriali in occasione del
World Hahnemann Day 2020, ma non abbiamo dimenticato di celebrare
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l’anniversario della nascita, 265 anni fa, di Samuel Hahnemann, il più
grande Medico che l'umanità abbia mai conosciuto.
Ma perché Hahnemann merita di essere così definito?
Forse per le 27.000 pagine di lavori medici pubblicate durante la sua vita, che
superano di gran lunga il volume di pubblicazioni di altri Medici? O perché egli
ha riconosciuto l'importanza dei sintomi collaterali, ancora oggi ignorati dalla
medicina tradizionale?.... 
No, lo merita perché egli ha elaborato una metodologia clinico-terapeutica
interamente nuova e completa nelle sue basi e nelle istruzioni pratiche.
Se la medicina contemporanea ufficiale non gli ha ancora concesso l'attenzione
che merita, è perché i suoi esponenti provengono principalmente da una
tradizione di pensiero condizionata dalle scienze naturali e quindi la scoperta di
Hahnemann, cioè l'Omeopatia, costituisce per loro un problema.

La celebrazione della Giornata Mondiale dell'Omeopatia in Italia è solo
rimandata: la festeggeremo con grandi occasioni su tutto il territorio nazionale
(così come su quello mondiale). 
Rimanete in contatto con noi, e scoprirete che nella vostra città o località vicina,
ci sarà una valida iniziativa da non perdere e divulgare!

 

THE CLIFICOL-CORONA PROJECT - Il primo collettore internazionale di
casi clinici Covid-19 trattati con Omeopatia
 

L'ECH (European Committee for Homeopathy) è consapevole che molte
associazioni nazionali, membri dell'ECH,hanno cominciato a raccogliere
casi Covid-19 trattati con l'Omeopatia.
Consideriamo di estrema importanza salvaguardare l'informazione riguardante
l'Omeopatia utilizzata durante l'epidemia. Questa sarà la sola via di accesso e
testimonierà  l'impegno degli Omeopati, e l'input dei trattamenti omeopatici in
futuro.

L'ECH vuole facilitare il riporto di alta qualità e lo scambio tra le associazioni
nazionali  dell'ECH stesso. Per fare ciò, ci piacerebbe introdurre differenti
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progetti, che possono complementarci l'un l'altro.
Uno di questi progetti è il Clificol-Corona project supportato da Zeus-soft, che
propone la sua piattaforma gratuita online, multilingua, conforme a GDPR e
HIPAA, per la raccolta dei casi Covid-19.

L'ECH ha lavorato lungamente col suo team per definire il possibile ambito di
cooperazione, gli scopi, l'accesso ai dati, e la gestione scientifica del progetto.
Questo assicurerebbe il suo buon adattamento alle nostre necessità europee e
ai requisiti regolatori.
[...]

Tutto questo è volto a  facilitare lo scambio e le raccolte a livello
nazionale europeo e a livello internazionale. L'ECH è in costante contatto con
la LMHI (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis), essendo il Covid-19
un evento pandemico.

Infine ma non ultimo, l'ECH invita i membri del suo Dipartimento di Ricerca e le
sotto-commissioni politiche  a divenire punti di  contatto a livello nazionale per
queste iniziative, o di delegare questo incarico ai loro rappresentanti nazionali
delle Società Scientifiche.

A nome del Consiglio ECH 
Dr Hélène RENOUX
President of the European Committee for Homeopathy

 

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

LA FIP DEL GATTO, malattia sostenuta da un Coronavirus

In questo numero vorremmo parlarvi della FIP del gatto, o Peritonite Infettiva,
una temibile malattia sostenuta da un Coronavirus lontano “parente” del ceppo

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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responsabile della pandemia Covid−19.
La FIP può manifestarsi nel paziente felino in due forme: umida o essudativa
(con vasculite generalizzata e peritonite essudativa oppure versamento
toracico)  e secca (con formazione di granulomi a carico di vari organi interni).
In entrambi i casi l’esito è fatale: il virus riesce a penetrare all’interno di alcuni
tipi di cellule immunitarie, che lo veicolano per tutto l’organismo, e una reazione
immunitaria incontrollata è alla base del danno finale. L’utilizzo di farmaci
convenzionali (cortisonici, antitumorali citotossici) che diminuiscono la risposta
immunitaria può solo rallentare l’evoluzione della malattia, ma la prognosi resta
sfavorevole.
Di fronte alle limitate possibilità terapeutiche l’Omeopatia può fornire alcune
interessanti opportunità. Citiamo ad esempio i suggerimenti del dr. Richard
H. Pitcairn (Veterinario e fondatore dell’Academy of Veterinary Homeopathy e
con un passato da docente presso la Washington State University, USA)
contenuti nel testo di cui è coautore: Dr. Pitcairn's Complete Guide to Natural
Health for Dogs & Cats (Rodale Press, 2017, 4° edizione).

Il dottor Pitcairn elenca alcuni rimedi omeopatici che, a bassa diluizione,
possono aiutare a gestire l’accumulo di fluidi nel torace o nell’addome del
gatto, durante la fase acuta e più critica della malattia. Si tratta di una rosa di
rimedi di emergenza: il Veterinario omeopata potrà scegliere il più adatto a
gestire il caso sulla base delle caratteristiche individuali del paziente
(sintomi fisici e reazioni comportamentali).

Un altro articolo interessante scritto dalla Veterinaria omeopata Irene de Villers
riporta casi clinici di FIP affrontati con l’Omeopatia, tramite protocolli
individualizzati.
Anche in Italia abbiamo testimonianza di percorsi terapeutici nei confronti della
FIP, come riportato ad esempio nell’articolo apparso sul n. 21 de Il Medico
Omeopata (A. Brancalion, D. Cattarossi, I. Conedera – Antimonium
arsenicosum: un caso di peritonite infettiva nel gatto – n. 21, 2014).
Si tratta di un caso clinico ben documentato con riscontri di laboratorio (FIP
accertata tramite test) che illustra la via più corretta da percorrere
nell’approccio al paziente: il lavoro del Veterinario omeopata deve basarsi
sullo studio dell’individuo − anche se i sintomi sono pochi - allo scopo di
prescrivere l’unico rimedio in grado di aiutarlo.  L’Omeopatia in questo caso
non rappresenta un surrogato, bensì un mezzo per sostenere il paziente,
laddove terapie tradizionali si sono finora mostrate fallimentari.

ATTUALITA'
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Viene finalmente data notizia ufficiale della guarigione del Principe Carlo con
Omeopatia a Ayurveda, seppure riportata in poche righe. In questa foto il
Principe Carlo è in compagnia del suo Omeopata personale, Dr. Peter
Fisher, recentemente scomparso.

 

Invitiamo a leggere l'articolo del Dott. Ernesto Burgio, che offre un'idea
lucida della situazione attuale. Al Pediatra, esperto di Epigenetica e biologia
molecolare nonché presidente del comitato scientifico della Società Italiana di
Medicina Ambientale e membro del consiglio scientifico dell’European Cancer
and Environment Research Institute di Bruxelles, è stato chiesto di aiutarci a
comprendere cosa sta realmente succedendo adesso: quando riaprire, dove
ci si contagia, e quanto dura l’immunizzazione.

 

In questi giorni pre-pasquali, è nato OLISTICNET.COM il sito dei Medici
competenti in Omeopatia, Agopuntura e Fitoterapia, nutrito e curato dalla
competenza di più di 7500 professionisti presenti nei Registri MnC degli
Ordini dei Medici Italiani, Medici esperti che lavorano da anni nell’ambito della
pratica clinica delle Medicine non Convenzionali.
La rete dei Medici componenti le Commissioni ordinistiche italiane delle
Medicine non Convenzionali, nasce con lo scopo di assolvere a questi
compiti: offrire alla popolazione un’informazione accessibile,
scientificamente solida e sempre trasparente sulle Medicine non Convenzionali,
e ai Colleghi strumenti interpretativi nuovi, in linea con i tempi, proficui
nell’interpretazione delle possibilità e dei limiti delle MnC.
Ce ne dà notizia il Dr. Alberto Magnetti, nel suo Blog - Appuntamento con
l'Omeopatia, segnalandoci che il sito nasce come risposta alla tempesta
della disinformazione in ambito sanitario sostenuto spesso da interessi
economici di parte o da scarsa competenza. Per qualsiasi dubbio sulle MnC qui
troverete una risposta, costruita sulla base delle evidenze scientifiche giudicate
più affidabili per il rigore e l’indipendenza che le hanno prodotte. L'augurio
pasquale del Dr. Magnetti, alla fine del suo articolo, contiene un avvertimento
che vale la pena di leggere.
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Ed in realtà, dai primi riporti dei casi clinici disponibili, sembra che una cura
omeopatica erogata per telefono, contribuisca bene a risolvere i decorsi di
malattia.
Parliamo di cure senza molecole di sintesi, ma attraverso medicinali registrati
comunemente disponibili in farmacia, senza effetti collaterali, gestite da
specialisti ad alta competenza che seguono i decorsi dei pazienti con molta
attenzione, anche giornalmente, e che sanno se e quando eventualmente
avviare il paziente in ospedale.

In questa emergenza sanitaria, i Medici omeopatici si sono rivolti alle istituzioni
semplicemente mettendosi a disposizione.
Si rendono conto che sono soltanto una piccola forza numerica sul territorio,
ma il loro contributo è utile, oltre che ai pazienti, anche probabilmente a
diminuire il ricorso alle cure ospedaliere, con l’alleggerimento sociale che
ne deriva.
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nelle epidemie, quasi in tutto il mondo, con risultati efficaci. A quanto ne
sappiamo, anche più efficaci delle terapie convenzionali, soprattutto -  per ciò
che a noi adesso interessa - nelle infezioni virali.
Qui la prima riflessione: come mai questi dati non sono comunemente noti ai
Medici e alle istituzioni?
Ma la considerazione principale è quella scientifica. L’Omeopatia è una
Medicina che serve a trattare i singoli pazienti individualizzando la terapia.
Cosa vuol dire questo? Che un Medico omeopata è in condizione di trattare il
singolo paziente anche se non si conosce, come in questo caso, una terapia
per la malattia. 
Vuol dire anche che egli non ha bisogno di studi teorici o di Linee-Guida per
operare, poiché si basa sempre sul paziente reale. L’Omeopatia, cioè, sa
applicare il Metodo Scientifico direttamente sul singolo paziente. Ciò è
diversamente possibile con la Medicina convenzionale.
In casi come l’epidemia attuale, le due Medicine sono perfettamente integrate
nell’opera dei Medici che hanno, appunto, una doppia competenza; e
potrebbero anche essere integrate più incisivamente a livello sociale sul
territorio, limitatamente al numero di Omeopati esistenti e disponibili. 
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l’anniversario della nascita, 265 anni fa, di Samuel Hahnemann, il più
grande Medico che l'umanità abbia mai conosciuto.
Ma perché Hahnemann merita di essere così definito?
Forse per le 27.000 pagine di lavori medici pubblicate durante la sua vita, che
superano di gran lunga il volume di pubblicazioni di altri Medici? O perché egli
ha riconosciuto l'importanza dei sintomi collaterali, ancora oggi ignorati dalla
medicina tradizionale?.... 
No, lo merita perché egli ha elaborato una metodologia clinico-terapeutica
interamente nuova e completa nelle sue basi e nelle istruzioni pratiche.
Se la medicina contemporanea ufficiale non gli ha ancora concesso l'attenzione
che merita, è perché i suoi esponenti provengono principalmente da una
tradizione di pensiero condizionata dalle scienze naturali e quindi la scoperta di
Hahnemann, cioè l'Omeopatia, costituisce per loro un problema.

La celebrazione della Giornata Mondiale dell'Omeopatia in Italia è solo
rimandata: la festeggeremo con grandi occasioni su tutto il territorio nazionale
(così come su quello mondiale). 
Rimanete in contatto con noi, e scoprirete che nella vostra città o località vicina,
ci sarà una valida iniziativa da non perdere e divulgare!

 

THE CLIFICOL-CORONA PROJECT - Il primo collettore internazionale di
casi clinici Covid-19 trattati con Omeopatia
 

L'ECH (European Committee for Homeopathy) è consapevole che molte
associazioni nazionali, membri dell'ECH,hanno cominciato a raccogliere
casi Covid-19 trattati con l'Omeopatia.
Consideriamo di estrema importanza salvaguardare l'informazione riguardante
l'Omeopatia utilizzata durante l'epidemia. Questa sarà la sola via di accesso e
testimonierà  l'impegno degli Omeopati, e l'input dei trattamenti omeopatici in
futuro.

L'ECH vuole facilitare il riporto di alta qualità e lo scambio tra le associazioni
nazionali  dell'ECH stesso. Per fare ciò, ci piacerebbe introdurre differenti
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progetti, che possono complementarci l'un l'altro.
Uno di questi progetti è il Clificol-Corona project supportato da Zeus-soft, che
propone la sua piattaforma gratuita online, multilingua, conforme a GDPR e
HIPAA, per la raccolta dei casi Covid-19.

L'ECH ha lavorato lungamente col suo team per definire il possibile ambito di
cooperazione, gli scopi, l'accesso ai dati, e la gestione scientifica del progetto.
Questo assicurerebbe il suo buon adattamento alle nostre necessità europee e
ai requisiti regolatori.
[...]

Tutto questo è volto a  facilitare lo scambio e le raccolte a livello
nazionale europeo e a livello internazionale. L'ECH è in costante contatto con
la LMHI (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis), essendo il Covid-19
un evento pandemico.

Infine ma non ultimo, l'ECH invita i membri del suo Dipartimento di Ricerca e le
sotto-commissioni politiche  a divenire punti di  contatto a livello nazionale per
queste iniziative, o di delegare questo incarico ai loro rappresentanti nazionali
delle Società Scientifiche.

A nome del Consiglio ECH 
Dr Hélène RENOUX
President of the European Committee for Homeopathy

 

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

LA FIP DEL GATTO, malattia sostenuta da un Coronavirus

In questo numero vorremmo parlarvi della FIP del gatto, o Peritonite Infettiva,
una temibile malattia sostenuta da un Coronavirus lontano “parente” del ceppo

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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responsabile della pandemia Covid−19.
La FIP può manifestarsi nel paziente felino in due forme: umida o essudativa
(con vasculite generalizzata e peritonite essudativa oppure versamento
toracico)  e secca (con formazione di granulomi a carico di vari organi interni).
In entrambi i casi l’esito è fatale: il virus riesce a penetrare all’interno di alcuni
tipi di cellule immunitarie, che lo veicolano per tutto l’organismo, e una reazione
immunitaria incontrollata è alla base del danno finale. L’utilizzo di farmaci
convenzionali (cortisonici, antitumorali citotossici) che diminuiscono la risposta
immunitaria può solo rallentare l’evoluzione della malattia, ma la prognosi resta
sfavorevole.
Di fronte alle limitate possibilità terapeutiche l’Omeopatia può fornire alcune
interessanti opportunità. Citiamo ad esempio i suggerimenti del dr. Richard
H. Pitcairn (Veterinario e fondatore dell’Academy of Veterinary Homeopathy e
con un passato da docente presso la Washington State University, USA)
contenuti nel testo di cui è coautore: Dr. Pitcairn's Complete Guide to Natural
Health for Dogs & Cats (Rodale Press, 2017, 4° edizione).

Il dottor Pitcairn elenca alcuni rimedi omeopatici che, a bassa diluizione,
possono aiutare a gestire l’accumulo di fluidi nel torace o nell’addome del
gatto, durante la fase acuta e più critica della malattia. Si tratta di una rosa di
rimedi di emergenza: il Veterinario omeopata potrà scegliere il più adatto a
gestire il caso sulla base delle caratteristiche individuali del paziente
(sintomi fisici e reazioni comportamentali).

Un altro articolo interessante scritto dalla Veterinaria omeopata Irene de Villers
riporta casi clinici di FIP affrontati con l’Omeopatia, tramite protocolli
individualizzati.
Anche in Italia abbiamo testimonianza di percorsi terapeutici nei confronti della
FIP, come riportato ad esempio nell’articolo apparso sul n. 21 de Il Medico
Omeopata (A. Brancalion, D. Cattarossi, I. Conedera – Antimonium
arsenicosum: un caso di peritonite infettiva nel gatto – n. 21, 2014).
Si tratta di un caso clinico ben documentato con riscontri di laboratorio (FIP
accertata tramite test) che illustra la via più corretta da percorrere
nell’approccio al paziente: il lavoro del Veterinario omeopata deve basarsi
sullo studio dell’individuo − anche se i sintomi sono pochi - allo scopo di
prescrivere l’unico rimedio in grado di aiutarlo.  L’Omeopatia in questo caso
non rappresenta un surrogato, bensì un mezzo per sostenere il paziente,
laddove terapie tradizionali si sono finora mostrate fallimentari.

ATTUALITA'
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Viene finalmente data notizia ufficiale della guarigione del Principe Carlo con
Omeopatia a Ayurveda, seppure riportata in poche righe. In questa foto il
Principe Carlo è in compagnia del suo Omeopata personale, Dr. Peter
Fisher, recentemente scomparso.

 

Invitiamo a leggere l'articolo del Dott. Ernesto Burgio, che offre un'idea
lucida della situazione attuale. Al Pediatra, esperto di Epigenetica e biologia
molecolare nonché presidente del comitato scientifico della Società Italiana di
Medicina Ambientale e membro del consiglio scientifico dell’European Cancer
and Environment Research Institute di Bruxelles, è stato chiesto di aiutarci a
comprendere cosa sta realmente succedendo adesso: quando riaprire, dove
ci si contagia, e quanto dura l’immunizzazione.

 

In questi giorni pre-pasquali, è nato OLISTICNET.COM il sito dei Medici
competenti in Omeopatia, Agopuntura e Fitoterapia, nutrito e curato dalla
competenza di più di 7500 professionisti presenti nei Registri MnC degli
Ordini dei Medici Italiani, Medici esperti che lavorano da anni nell’ambito della
pratica clinica delle Medicine non Convenzionali.
La rete dei Medici componenti le Commissioni ordinistiche italiane delle
Medicine non Convenzionali, nasce con lo scopo di assolvere a questi
compiti: offrire alla popolazione un’informazione accessibile,
scientificamente solida e sempre trasparente sulle Medicine non Convenzionali,
e ai Colleghi strumenti interpretativi nuovi, in linea con i tempi, proficui
nell’interpretazione delle possibilità e dei limiti delle MnC.
Ce ne dà notizia il Dr. Alberto Magnetti, nel suo Blog - Appuntamento con
l'Omeopatia, segnalandoci che il sito nasce come risposta alla tempesta
della disinformazione in ambito sanitario sostenuto spesso da interessi
economici di parte o da scarsa competenza. Per qualsiasi dubbio sulle MnC qui
troverete una risposta, costruita sulla base delle evidenze scientifiche giudicate
più affidabili per il rigore e l’indipendenza che le hanno prodotte. L'augurio
pasquale del Dr. Magnetti, alla fine del suo articolo, contiene un avvertimento
che vale la pena di leggere.
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terapeutico e/o sono interessati
alla sua conoscenza e diffusione.

accreditato nella tua Regione, per
prenotare la tua visita medica!

OMEOPATIA: Scienza sperimentale e

d'avanguardia dell'ultramolecolare

AFORISMA DEL GIORNO - by James Tyler Kent
“L’Omeopatia è una Scienza applicata, non una teoria.”

   

NewsLetter n. 8/2020
Medici con competenza aggiuntiva e
Giornata Mondiale dell'Omeopatia

 

COMPETENZA OMEOPATICA ITALIANA IN EPIDEMIA VIRALE

 

In questo frangente epidemico mondiale operano sul territorio anche i medici
con competenza omeopatica.
In Italia, secondo una stima approssimativa, essi sono numericamente  dai
2.000 ai 6.000, corrispondenti a circa l’1 o 2% del totale dei medici.
Alcuni di essi hanno anche varie competenze specialistiche e  operano come
Medici di Medicina Generale, ospedalieri, o  in vario modo nelle aziende
sanitarie. In contesto istituzionale, tuttavia, essi non praticano la Medicina
Omeopatica.

La più parte dei Medici con competenza aggiuntiva in Omeopatia opera
privatamente; quelli di essi che collaborano a gruppi di lavoro didattici,
scientifici o societari sono forse 2.000; una percentuale che testimonia una
buona partecipazione comunitaria. 

Durante questa emergenza sanitaria, i Medici omeopatici continuano il loro
solito lavoro, curando i loro pazienti e (in deroga alle norme consolidate per cui
le cure omeopatiche non sono erogabili telefonicamente a pazienti sconosciuti),
stanno trattando anche altri pazienti che a loro liberamente si rivolgono,
considerando che molti malati sintomatici COVID-positivi o sospetti tali
sono degenti a casa e non sottoposti ad alcuna terapia. Al massimo vien
loro detto di assumere il paracetamolo in caso di febbre elevata. Eventuale uso
di farmaci “fuori indicazione” è attualmente problematico, in termini di efficacia
e sicurezza.
Per questi pazienti, una terapia omeopatica appare la più razionale e
sicura, a coloro che già in qualche modo conoscono l’Omeopatia.
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Ed in realtà, dai primi riporti dei casi clinici disponibili, sembra che una cura
omeopatica erogata per telefono, contribuisca bene a risolvere i decorsi di
malattia.
Parliamo di cure senza molecole di sintesi, ma attraverso medicinali registrati
comunemente disponibili in farmacia, senza effetti collaterali, gestite da
specialisti ad alta competenza che seguono i decorsi dei pazienti con molta
attenzione, anche giornalmente, e che sanno se e quando eventualmente
avviare il paziente in ospedale.

In questa emergenza sanitaria, i Medici omeopatici si sono rivolti alle istituzioni
semplicemente mettendosi a disposizione.
Si rendono conto che sono soltanto una piccola forza numerica sul territorio,
ma il loro contributo è utile, oltre che ai pazienti, anche probabilmente a
diminuire il ricorso alle cure ospedaliere, con l’alleggerimento sociale che
ne deriva.

In questo momento sarebbe anche possibile una riflessione più vasta.
Com’è possibile che dei singoli medici senza risorse economiche,
né  istituzionali, né  farmaci convenzionali, siano perfettamente in grado di
trattare i pazienti nelle fasi iniziali di questa malattia senza bisogno, sin qui, di
ricorrere al ricovero e comunque, in termini previsionali, diminuendo gli accessi
ospedalieri?
Da un punto di vista storico, per chi conosce la storia, la cosa non stupisce,
visto che negli ultimi 200 anni l’omeopatia è stata ampiamente adoperata
nelle epidemie, quasi in tutto il mondo, con risultati efficaci. A quanto ne
sappiamo, anche più efficaci delle terapie convenzionali, soprattutto -  per ciò
che a noi adesso interessa - nelle infezioni virali.
Qui la prima riflessione: come mai questi dati non sono comunemente noti ai
Medici e alle istituzioni?
Ma la considerazione principale è quella scientifica. L’Omeopatia è una
Medicina che serve a trattare i singoli pazienti individualizzando la terapia.
Cosa vuol dire questo? Che un Medico omeopata è in condizione di trattare il
singolo paziente anche se non si conosce, come in questo caso, una terapia
per la malattia. 
Vuol dire anche che egli non ha bisogno di studi teorici o di Linee-Guida per
operare, poiché si basa sempre sul paziente reale. L’Omeopatia, cioè, sa
applicare il Metodo Scientifico direttamente sul singolo paziente. Ciò è
diversamente possibile con la Medicina convenzionale.
In casi come l’epidemia attuale, le due Medicine sono perfettamente integrate
nell’opera dei Medici che hanno, appunto, una doppia competenza; e
potrebbero anche essere integrate più incisivamente a livello sociale sul
territorio, limitatamente al numero di Omeopati esistenti e disponibili. 

 
Ciro D’Arpa, 12.4.20

10 APRILE: GIORNATA MONDIALE DELL'OMEOPATIA - HAHNEMANN DAY
 
Abbiamo dovuto far tacere tutte le nostre iniziative territoriali in occasione del
World Hahnemann Day 2020, ma non abbiamo dimenticato di celebrare
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l’anniversario della nascita, 265 anni fa, di Samuel Hahnemann, il più
grande Medico che l'umanità abbia mai conosciuto.
Ma perché Hahnemann merita di essere così definito?
Forse per le 27.000 pagine di lavori medici pubblicate durante la sua vita, che
superano di gran lunga il volume di pubblicazioni di altri Medici? O perché egli
ha riconosciuto l'importanza dei sintomi collaterali, ancora oggi ignorati dalla
medicina tradizionale?.... 
No, lo merita perché egli ha elaborato una metodologia clinico-terapeutica
interamente nuova e completa nelle sue basi e nelle istruzioni pratiche.
Se la medicina contemporanea ufficiale non gli ha ancora concesso l'attenzione
che merita, è perché i suoi esponenti provengono principalmente da una
tradizione di pensiero condizionata dalle scienze naturali e quindi la scoperta di
Hahnemann, cioè l'Omeopatia, costituisce per loro un problema.

La celebrazione della Giornata Mondiale dell'Omeopatia in Italia è solo
rimandata: la festeggeremo con grandi occasioni su tutto il territorio nazionale
(così come su quello mondiale). 
Rimanete in contatto con noi, e scoprirete che nella vostra città o località vicina,
ci sarà una valida iniziativa da non perdere e divulgare!

 

THE CLIFICOL-CORONA PROJECT - Il primo collettore internazionale di
casi clinici Covid-19 trattati con Omeopatia
 

L'ECH (European Committee for Homeopathy) è consapevole che molte
associazioni nazionali, membri dell'ECH,hanno cominciato a raccogliere
casi Covid-19 trattati con l'Omeopatia.
Consideriamo di estrema importanza salvaguardare l'informazione riguardante
l'Omeopatia utilizzata durante l'epidemia. Questa sarà la sola via di accesso e
testimonierà  l'impegno degli Omeopati, e l'input dei trattamenti omeopatici in
futuro.

L'ECH vuole facilitare il riporto di alta qualità e lo scambio tra le associazioni
nazionali  dell'ECH stesso. Per fare ciò, ci piacerebbe introdurre differenti
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progetti, che possono complementarci l'un l'altro.
Uno di questi progetti è il Clificol-Corona project supportato da Zeus-soft, che
propone la sua piattaforma gratuita online, multilingua, conforme a GDPR e
HIPAA, per la raccolta dei casi Covid-19.

L'ECH ha lavorato lungamente col suo team per definire il possibile ambito di
cooperazione, gli scopi, l'accesso ai dati, e la gestione scientifica del progetto.
Questo assicurerebbe il suo buon adattamento alle nostre necessità europee e
ai requisiti regolatori.
[...]

Tutto questo è volto a  facilitare lo scambio e le raccolte a livello
nazionale europeo e a livello internazionale. L'ECH è in costante contatto con
la LMHI (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis), essendo il Covid-19
un evento pandemico.

Infine ma non ultimo, l'ECH invita i membri del suo Dipartimento di Ricerca e le
sotto-commissioni politiche  a divenire punti di  contatto a livello nazionale per
queste iniziative, o di delegare questo incarico ai loro rappresentanti nazionali
delle Società Scientifiche.

A nome del Consiglio ECH 
Dr Hélène RENOUX
President of the European Committee for Homeopathy

 

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

LA FIP DEL GATTO, malattia sostenuta da un Coronavirus

In questo numero vorremmo parlarvi della FIP del gatto, o Peritonite Infettiva,
una temibile malattia sostenuta da un Coronavirus lontano “parente” del ceppo

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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responsabile della pandemia Covid−19.
La FIP può manifestarsi nel paziente felino in due forme: umida o essudativa
(con vasculite generalizzata e peritonite essudativa oppure versamento
toracico)  e secca (con formazione di granulomi a carico di vari organi interni).
In entrambi i casi l’esito è fatale: il virus riesce a penetrare all’interno di alcuni
tipi di cellule immunitarie, che lo veicolano per tutto l’organismo, e una reazione
immunitaria incontrollata è alla base del danno finale. L’utilizzo di farmaci
convenzionali (cortisonici, antitumorali citotossici) che diminuiscono la risposta
immunitaria può solo rallentare l’evoluzione della malattia, ma la prognosi resta
sfavorevole.
Di fronte alle limitate possibilità terapeutiche l’Omeopatia può fornire alcune
interessanti opportunità. Citiamo ad esempio i suggerimenti del dr. Richard
H. Pitcairn (Veterinario e fondatore dell’Academy of Veterinary Homeopathy e
con un passato da docente presso la Washington State University, USA)
contenuti nel testo di cui è coautore: Dr. Pitcairn's Complete Guide to Natural
Health for Dogs & Cats (Rodale Press, 2017, 4° edizione).

Il dottor Pitcairn elenca alcuni rimedi omeopatici che, a bassa diluizione,
possono aiutare a gestire l’accumulo di fluidi nel torace o nell’addome del
gatto, durante la fase acuta e più critica della malattia. Si tratta di una rosa di
rimedi di emergenza: il Veterinario omeopata potrà scegliere il più adatto a
gestire il caso sulla base delle caratteristiche individuali del paziente
(sintomi fisici e reazioni comportamentali).

Un altro articolo interessante scritto dalla Veterinaria omeopata Irene de Villers
riporta casi clinici di FIP affrontati con l’Omeopatia, tramite protocolli
individualizzati.
Anche in Italia abbiamo testimonianza di percorsi terapeutici nei confronti della
FIP, come riportato ad esempio nell’articolo apparso sul n. 21 de Il Medico
Omeopata (A. Brancalion, D. Cattarossi, I. Conedera – Antimonium
arsenicosum: un caso di peritonite infettiva nel gatto – n. 21, 2014).
Si tratta di un caso clinico ben documentato con riscontri di laboratorio (FIP
accertata tramite test) che illustra la via più corretta da percorrere
nell’approccio al paziente: il lavoro del Veterinario omeopata deve basarsi
sullo studio dell’individuo − anche se i sintomi sono pochi - allo scopo di
prescrivere l’unico rimedio in grado di aiutarlo.  L’Omeopatia in questo caso
non rappresenta un surrogato, bensì un mezzo per sostenere il paziente,
laddove terapie tradizionali si sono finora mostrate fallimentari.

ATTUALITA'
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Viene finalmente data notizia ufficiale della guarigione del Principe Carlo con
Omeopatia a Ayurveda, seppure riportata in poche righe. In questa foto il
Principe Carlo è in compagnia del suo Omeopata personale, Dr. Peter
Fisher, recentemente scomparso.

 

Invitiamo a leggere l'articolo del Dott. Ernesto Burgio, che offre un'idea
lucida della situazione attuale. Al Pediatra, esperto di Epigenetica e biologia
molecolare nonché presidente del comitato scientifico della Società Italiana di
Medicina Ambientale e membro del consiglio scientifico dell’European Cancer
and Environment Research Institute di Bruxelles, è stato chiesto di aiutarci a
comprendere cosa sta realmente succedendo adesso: quando riaprire, dove
ci si contagia, e quanto dura l’immunizzazione.

 

In questi giorni pre-pasquali, è nato OLISTICNET.COM il sito dei Medici
competenti in Omeopatia, Agopuntura e Fitoterapia, nutrito e curato dalla
competenza di più di 7500 professionisti presenti nei Registri MnC degli
Ordini dei Medici Italiani, Medici esperti che lavorano da anni nell’ambito della
pratica clinica delle Medicine non Convenzionali.
La rete dei Medici componenti le Commissioni ordinistiche italiane delle
Medicine non Convenzionali, nasce con lo scopo di assolvere a questi
compiti: offrire alla popolazione un’informazione accessibile,
scientificamente solida e sempre trasparente sulle Medicine non Convenzionali,
e ai Colleghi strumenti interpretativi nuovi, in linea con i tempi, proficui
nell’interpretazione delle possibilità e dei limiti delle MnC.
Ce ne dà notizia il Dr. Alberto Magnetti, nel suo Blog - Appuntamento con
l'Omeopatia, segnalandoci che il sito nasce come risposta alla tempesta
della disinformazione in ambito sanitario sostenuto spesso da interessi
economici di parte o da scarsa competenza. Per qualsiasi dubbio sulle MnC qui
troverete una risposta, costruita sulla base delle evidenze scientifiche giudicate
più affidabili per il rigore e l’indipendenza che le hanno prodotte. L'augurio
pasquale del Dr. Magnetti, alla fine del suo articolo, contiene un avvertimento
che vale la pena di leggere.
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