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OMEOPATIA: Scienza sperimentale e

d'avanguardia dell'ultramolecolare

AFORISMA DEL GIORNO - by James Tyler Kent
“Nessun problema della vita può essere mostrato con il microscopio.”

   

NewsLetter n. 11/2020
Omeopatia nella clinica: i dati ci sono

 

EVIDENCE BASED MEDICINE NELLA TERAPIA OMEOPATICA

Mentre in ambito scientifico si discute sulla caduta libera del mito della
Medicina Basata sull'Evidenza (EBM), gli Omeopati di tutto il mondo lavorano
sul singolo paziente, sulla sofferenza individuale, e portano risultati che sono
sotto gli occhi di tutti, quelli che vogliono vedere (vedi anche sotto ATTUALITA':
i dati dal Brasile e dall'India).

Nell'articolo Le pubblicazioni scientifiche ‘spazzatura’ che non aiutano
l’Evidence based medicine si legge: Per ogni pagina di una pubblicazione
scientifica su un trial clinico, possono esserci fino a 8.000 pagine di dati
regolatori difficilmente accessibili. “Se non si prendono provvedimenti,
rischiamo di essere costretti a dover ignorare le pubblicazioni, in quanto non
siamo più in grado di riconoscere eventuali distorsioni o bias”. È quanto dice in
questa intervista Tom Jefferson, del Centre for Evidence Based Medicine
dell’Università di Oxford.
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L'EBM non solo rappresenta lo standard migliore per la valutazione
dell’efficacia di nuovi farmaci di sintesi (e non della validità nelle condizioni
reali della clinica), ma mortifica anche le peculiarità della metodologia
omeopatica, a discapito di una oggettiva esigenza di ricerca.
Gli RCT vantano infatti il rigore di procedure idealizzate e ideali (cioè non
realizzabili e non reali), che non solo non sono applicabili al modello umano,
fatto di individui unici e irripetibili, ma non riflettono neppure le condizioni della
popolazione reale, una volta usciti dall’indagine sperimentale. Essi infatti
richiedono randomizzazione e gruppo di controllo, ma nella realtà,
i soggetti randomizzati non sono mai simili tra loro, per caratteristiche, per
patologia, per reazione al farmaco, né possono essere rappresentativi
dell’intera popolazione a cui sarà applicato quel farmaco. E allo stesso modo,
i soggetti del gruppo di controllo, che altra differenza dal campione non
dovrebbero mostrare, se non il fatto di subire o meno il trattamento, è
anch’esso contraddittorio perché nessun individuo malato soffre una
patologia nello stesso modo di un altro.
Il sistema RCT è dunque concepito come se dovesse indagare il
comportamento di un numero rappresentativo di bocce da bigliardo o di biglie,
che biglie non sono affatto.
Non si dimentichi che anche molti vecchi farmaci convenzionali, la cui validità
non è mai stata messa in discussione (quali penicillina, insulina, tiroxina e altri),
non sono mai stati studiati tramite gli RCT, perché la somma delle evidenze
già presenti nei decenni di utilizzo sufficientemente li sostiene.
 
Per dare continuità all'articolo trasmesso nella nostra NL n.8/2020 sul Progetto
Clificol,  siamo quindi a confermare che procede l’ulteriore contributo, ad oggi
aggiornato e implementato, che rappresenterà la raccolta del data-base
mondiale e la sua successiva elaborazione, ad opera di un gruppo
internazionale coordinato dal Dr. Carlo M. Rezzani. 
Il Progetto Clificol COVID-19, che ha man mano raccolto un amplissimo
interesse di Medici, ha infatti l'adesione di più di 60 Associazioni omeopatiche
mondiali, classificandosi quindi quale primo studio di queste dimensioni nel
nostro settore. Dopo aver costruito il programma per COVID-19 da applicare
sulla piattaforma Clificol, i tecnici, con il concorso anche del Comitato
Scientifico europeo coordinato dalla Dr.ssa Tiziana Di Giampietro, hanno
ottimizzato i dati da raccogliere per soddisfare le esigenze legislative e gli
obiettivi prefissati. Un lavoro lungo che ha richiesto tempo ed energia, ma che
finalmente emerge alla luce, dimostrando e confermando largamente il valore
clinico dell’Omeopatia anche in contesti epidemici moderni e attuali.
Renata Calieri



SCREDITARE IL DISSENSO

Persiste ancora fortemente la logica del pensiero unico che cerca di
cancellare ciò che non è conforme. Le strategie sono spesso molto fini.
L'articolo di Enrica Perucchietti le analizza e le esplicita.

WEBINAR GRATUITO FARMACISTI IL 28/05/2020 - MEDICINA
COMPLEMENTARE NEL TEMPO DELLA PANDEMIA: OMEOPATIA –
OMEOTERAPIE – AGOPUNTURA – FITOTERAPIA

 
La Scuola di Medicina omeopatica di Verona, organizza un incontro gratuito
sulle Medicine Complementari nella prevenzione o come coadiuvanti nella
terapia domiciliare, per l'attuale pandemia da SARS CoV 2 e destinato ai
Farmacisti.
Per ricevere il link per poter accedere alla piattaforma ZOOM è necessario
inviare una richiesta di partecipazione alla segreteria via email al seguente
indirizzo: info@omeopatia.org

Il PROGRAMMA è visionabile sul sito della Scuola di Medicina omeopatica di
Verona, facente parte del Dipartimento Scuole FIAMO.
 

 
 

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

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

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

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

97072600584 e firmare!

GRAZIE!                  TORNERA' UTILE ANCHE A TE!

L'ANGOLO VET

STUDIO SPERIMENTALE SULL'EFFICACIA DI UN COMPLESSO
OMEOTERAPICO NEI CONFRONTI DELL'INFEZIONE DA ESCHERICHIA
COLI  NEI TOPI

Lo studio, appena pubblicato, è stato condotto da un’équipe di ricercatori
brasiliani (Universidade Federal de Santa Maria, Universidade do Estado de
Santa Catarina e Instituto Federal Catarinense) e pubblicato su Microbial
Pathogenesis, maggio 2020.
I topi hanno ricevuto un prodotto commerciale a base di quattro rimedi
omeopatici a bassa e alta diluizione (Echinacea angustifolia 6CH, Pyrogenium
6CH, Carbo vegetabilis 30CH e Phosphorus 30CH) a scopo preventivo, per 54
giorni consecutivi, nell’acqua di bevanda in 2 differenti dosaggi (gruppo T1 e
T2). Altri 2 gruppi di topi non hanno ricevuto il prodotto, ma fungevano da
controllo positivo (CP) e controllo negativo (CN). Al 31° giorno di trattamento i
gruppi T1, T2 e CP sono stati infettati con Escherichia coli.
Scopo dello studio era di verificare se la somministrazione a lungo termine del
complesso omeoterapico avesse effetti profilattici nei confronti del batterio
intestinale.
I batteri totali, i batteri coliformi e l’E. coli risultavano in quantità inferiore nei 2
gruppi trattati con il complesso omeopatico. Le immunoglobuline IgG e IgM, i
neutrofili e i linfociti risultavano più elevati nei topi che avevano ricevuto il
prodotto, segnale di un incremento della risposta immunitaria all’infezione.
Gli autori dello studio attribuiscono all’Echinacea angustifolia il potenziamento
della risposta immunitaria di tipo cellulo−mediata e umorale, grazie all’azione
immuno-modulatrice già dimostrata in numerose ricerche.
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 Echinacea

Anche il danno alla mucosa intestinale si è rivelato minore, nei topi infetti trattati
con il complesso omeoterapico. I risultati positivi presenti nei gruppi trattati
sono stati attribuiti all’azione generale dei rimedi omeopatici che non fungono
da battericidi, ma potenziano le difese immunitarie, modulando la risposta
infiammatoria, preservando la morfologia dei villi intestinali, e contrastando la
morte cellulare indotta dalle enterotossine batteriche.
Lo studio sperimentale è stato concepito per un possibile trattamento
preventivo e/o terapeutico delle infezioni intestinali da E. coli presenti negli
animali da compagnia, possibili veicoli di infezione nell’uomo.
Gli Autori riferiscono che, soprattutto nel cane, tale infezione è protagonista di
fenomeni di antibiotico−resistenza. Il batterio colonizza sia il tratto intestinale,
sia il tratto urinario di cani e gatti e può essere sottostimata, rappresentando
una fonte di zoonosi.

Per la differente definizione di omeopatico od omeoterapico, rimandiamo alla
Classificazione delle Omeoterapie pubblicata sul nostro sito.
Lo studio può fornire uno spunto per affrontare tali infezioni con un approccio
più unicista: i quattro rimedi presenti nel complesso potrebbero rappresentare
un valido aiuto solo se impiegati singolarmente e dietro attenta valutazione del
Veterinario Omeopata, che conosce bene il proprio paziente e può procedere in
modo efficace alla prescrizione su base individuale.

 

ATTUALITA'
 

ITAJAI', LA CITTA' BRASILIANA CHE PROVA LA PREVENZIONE
OMEOPATICA ANTI-COVID
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Itajaí è una ricca città del sud del Brasile. 200mila abitanti e secondo porto per
la pesca della sconfinata nazione carioca, questo centro dello stato di Santa
Caterina è all’avanguardia nell’approccio omeopatico al nuovo
coronavirus. E questo grazie al suo sindaco, l’Omeopata e Pediatra Volnei
Morastoni, che fin dai primi giorni dell’emergenza si è battuto perché ai suoi
cittadini fosse distribuito gratuitamente un medicinale omeopatico che
potesse migliorare la risposta del loro sistema immunitario. E alla fine,
nonostante il solito vespaio di polemiche, l’ha spuntata. Da Mercoledì 29
aprile, infatti, a tutti gli abitanti di Itajaí che lo hanno richiesto è stato
distribuito gratuitamente un flacone contenente 5 dosi di un preparato
omeopatico a base di Camphora officinalis"
 

 Cinnamomum camphora

OMEOPATIA NELLA PANDEMIA DI COVID-19: OPPORTUNITA', SFIDE, E LA
STRADA DA PERCORRERE
 

Sempre restando nell'attualità Covid, "diversi medicinali omeopatici, basati sui
sintomi unici del paziente e sulle caratteristiche generali della malattia, sono
stati utilizzati in passato per prevenire e gestire le malattie,
indipendentemente dal loro agente causale.    C'è uno sforzo coordinato a
livello globale per acquisire esperienza e identificare i rimedi omeopatici più
promettenti nel trattamento e nella prevenzione dei sintomi correlati a COVID-
19.  Una strategia efficace, basata sull'evidenza e sulla multidisciplinarietà,
deve essere messa in atto per studiare i medicinali omeopatici per questa
pandemia e per convalidare le loro indicazioni. Inoltre, possono essere
preparati nuovi medicinali omeopatici dal materiale biologico e dalle molecole di
segnalazione immunologica specifiche per il COVID-19, seguite da studi clinici
e di sicurezza".
Questo lo studio indiano dei Drs. Raj K. Manchanda e Meeta Gupta che
discute l'Omeopatia nella pandemia da Covid-19, includendo il suo potenziale,
successi storici  e ricerca corrente, e la necessità di identificare  rimedi  per la
prevenzione e il trattamento.

Torna puntualissima e stuzzicante la rubrica del Dr. Alberto Magnetti, che nel
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suo  Blog - Appuntamento con l'Omeopatia  intervista il Collega Dr. Ciro
D'Arpa, Autore (oltre che della pubblicazione OMEOFOBIA di cui abbiamo già
trattato) dello studio scientifico descrittivo sui pazienti sintomatici COVID-19
positivi e probabili, trattati da Medici omeopati: ecco quindi  l'OMEOPATIA
ALLA RISCOSSA CONTRO IL CORONAVIRUS
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