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NewsLetter n. 19/2020 
OMEOPATIA: non opinioni, ma fatti concreti 

 

AFORISMA DEL GIORNO - by James Tyler Kent 
“In Omeopatia, non vi è posto per l'opinione, personale o meno: l'unico

modo di procedere è il metodo induttivo di Hahnemann.”

IL TRATTAMENTO OMEOPATICO COME TERAPIA AGGIUNTIVA PUO'
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA E PROLUNGARE LA
SOPRAVVIVENZA IN PAZIENTI CON CANCRO AL POLMONE NON A
PICCOLE CELLULE: 
UNO STUDIO PROSPETTICO, RANDOMIZZATO, PLACEBO-
CONTROLLATO, A TRE BRACCI, E MULTICENTRICO 

Sulla rivista Physician's Weekly, viene pubblicato un recente articolo dal titolo
Homeopathic Treatment as an ‘Add on’ Therapy May Improve Quality of Life
and Prolong Survival in Patients with Non‐Small Cell Lung Cancer: A
Prospective, Randomized, Placebo‐Controlled, Double‐Blind, Three‐Arm,
Multicenter Study, che ci sembra di cruciale rilevanza. 
Ne diamo una traduzione non autorizzata, rimandandovi all'abstract originale.

Contesto – I pazienti con Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule
(NSCLC) avanzato hanno opzioni di trattamento limitate. Accanto al
trattamento antitumorale convenzionale, l'Omeopatia, aggiunta alla terapia di
base, potrebbe aiutare ad alleviare gli effetti collaterali della terapia
convenzionale. Lo scopo del presente studio era di indagare se l'Omeopatia
aggiuntiva potesse influenzare la qualità della vita (QoL) e la sopravvivenza nei
pazienti con NSCLC. 

Metodi - In questo studio prospettico, randomizzato, placebo-controllato,
in doppio cieco, a tre bracci sperimentali, multicentrico, e di fase III,
abbiamo valutato i possibili effetti del trattamento omeopatico aggiuntivo,
rispetto al placebo, nei pazienti con NSCLC in stadio IV, con riferimento alla
QoL nei due gruppi randomizzati e al tempo di sopravvivenza in tutti e tre i
gruppi. I pazienti trattati hanno visitato l'ospedale universitario ogni 9 settimane:
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sono stati inclusi nello studio 150 pazienti con NSCLC in stadio IV; 98 hanno
ricevuto rimedi omeopatici personalizzati (n = 51) o placebo (n = 47) in doppio
cieco; e 52 pazienti di controllo senza alcun trattamento omeopatico sono stati
osservati solo per la sopravvivenza. I costituenti dei diversi rimedi omeopatici
erano principalmente di origine vegetale, minerale o animale. I rimedi sono stati
prodotti mediante diluizione e succussione graduali, preparando così
formulazioni di grado GMP (Good Manufacturing Practice, cioè Norme di
Buona Fabbricazione) stabile. 

Risultati - La qualità della vita e le scale funzionali e dei sintomi hanno mostrato
un miglioramento significativo nel gruppo omeopatico, rispetto al placebo,
dopo 9 e 18 settimane di trattamento omeopatico (p <0,001). Il tempo di
sopravvivenza mediano è stato significativamente più lungo nel gruppo
Omeopatia (435 giorni) rispetto al placebo (257 giorni; p = 0,010), così come
rispetto al controllo (228 giorni; p <0,001). 
Il tasso di sopravvivenza nel gruppo omeopatico differiva significativamente dal
placebo (p = .020) e dal controllo (p <.001). 

Conclusione: la qualità della vita è migliorata significativamente nel gruppo
omeopatico rispetto al placebo. Inoltre, la sopravvivenza è stata
significativamente più lunga nel gruppo omeopatico, sia rispetto al placebo
che al controllo. 
Una qualità della vita più alta potrebbe aver contribuito alla sopravvivenza
prolungata. 
Lo studio suggerisce che l'Omeopatia influenza positivamente non solo la QoL,
ma anche la sopravvivenza. 
Sono auspicabili ulteriori studi che includano altre entità tumorali. 

 
 
 

Dona il tuo 5 per mille alla FIAMO 
per sostenere la Ricerca in Omeopatia!

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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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
 

OMEOPATIA E FITOTERAPIA EFFICACI NELLA RIDUZIONE DELL'USO DI
ANTIBIOTICI IN VETERINARIA: UNA REVIEW

 

Dall'ECH ci viene trasmesso l'articolo apparso sul  Swiss journal for Vet’s
(Archives of Veterinary Medicine) e pubblicato da Dr. Petra Weiermeyer, Prof
Michael Frass, Dr. Thomas Peinbauer e Dr. Liesbeth Ellinger.  
Oltre alla diversa  spiegazione dei fatti, che chiaramente mostrano evidenze
sull'effettività dell'Omeopatia sia umana che veterinaria  in generale, e in
particolare nei trattamenti omeopatici delle infezioni, gli Autori esprimono
critiche evidence-based all'approccio adottato nel primo e secondo report
dell'NHMRC australiano e della dichiarazione EASAC. 

Ve lo proponiamo volentieri perché potrebbe avere una grande risonanza nel
mondo accademico e scientifico.

 

La d.ssa Petra Weiermayer, Segretario Generale della International
Association for Veterinary Homeopathy (IAVH) è coautrice di una recente
review che, nello spirito della "One Health", esplora l’Omeopatia anche
veterinaria e le sue potenzialità nel contenere il problema
dell’antibiotico−resistenza: "Evidence-based Veterinary/Homeopathy and its
potential to help overcome the antimicrobial resistance problem - an overview". 
La review è stata pubblicata per fornire la documentazione necessaria a
progetti di ricerca in atto nelle Università di Austria, Germania e Svizzera, che
hanno lo scopo di valutare le potenzialità di Omeopatia e Fitoterapia nella
riduzione dell’uso di antibiotici.  
Tra gli obiettivi del piano ambientale European Green Deal (Farm2Fork
Strategy) e del Regolamento Ue 2018/848 sulla produzione biologica vi sono
infatti:

ridurre l’impiego di antibiotici del 50% entro il 2030;
aumentare il numero delle aziende biologiche (agricoltura ed
allevamento) nell’UE dall’8% al 25% nel 2030;
dare la preferenza all’Omeopatia e  alla Fitoterapia nelle aziende
biologiche, rispetto ai farmaci convenzionali, inclusi gli antibiotici.

L’impiego proattivo e  innovativo di tali discipline mediche complementari  in
combinazione con terapie convenzionali rappresenta un esempio di “best
practices” della Medicina veterinaria integrata.  
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La review si concentra sull’efficacia dell’Omeopatia, umana e veterinaria. Gli
autori affermano: “Le leggi correnti nazionali (Svizzera, Austria, Germania) e la
legislazione UE garantiscono la qualità e la sicurezza dei prodotti medicinali
omeopatici così come la sicurezza delle terapie omeopatiche applicate
secondo lege artis”. 
L’evidenza dell’efficacia dell’Omeopatia umana e veterinaria in generale, e in
particolare nel campo delle infezioni, è sufficientemente provata, ma
necessita di ulteriori ricerche. 

Cinque meta−analisi su sei hanno concluso che l’efficacia della terapia
omeopatica è stata diversa da quella del placebo, al contrario di quanto
affermato nel vecchio report australiano del 2005. 
Gli studi sull’Omeopatia individualizzata hanno dimostrato in modo particolare
di aver avuto degli effetti e soddisfano tutti i livelli di qualità, anche di tipo
metodologico. 
In aggiunta agli studi sull’efficacia dell’Omeopatia nelle infezioni, i dati sulle
ricerche nel campo della salute pubblica (anche noti come Real World Data)
mostrano il grande potenziale di tale medicina per una riduzione
significativa degli antibiotici a livello globale. 

Gli Autori della review sottolineano che c’è la necessità di fare molta ricerca
di qualità sia in ambito umano che veterinario e per questo dovrebbero essere
coinvolte le Università, inserendo le Medicine Complementari, inclusa
l’Omeopatia, nel piano di studi. 
Petra Weiermayer e  i suoi Colleghi affermano infine che la selezione del
simile, inteso come rimedio medicinale omeopatico scelto
individualmente, deve essere effettuata essenzialmente da un Medico
omeopata/veterinario adeguatamente formato affinché la cura risulti efficace. 

La FIAMO tutela e promuove la formazione professionale dei suoi Iscritti e ha
istituito un apposito Registro dei Soci veterinari Esperti in Omeopatia.

 

ATTUALITA'
 

A PROPOSITO DI MISURE PREVENTIVE IN COVID-19.... 

Il Guarajat è uno stato dell’India, con una popolazione più o meno come l’Italia.
A migliaia di “contatti stretti” di positivi al Covid19, mentre erano in quarantena,
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hanno somministrato profilassi con rimedi naturali, in metà dei casi con
Omeopatia. Come avevano fatto in Kèrala, e come era già stato fatto a Whuan
con le erbe cinesi. In questo caso (33.300 persone) ci si aspettava una
consistente percentuale di contagiati. Invece hanno scoperto che in questo
modo il 99.6 % di pazienti è rimasto negativo (e lo 0,4% ha avuto pochi
sintomi). 
I risultati sono stati presentati alla assemblea della WHO il 20 agosto.
Aspettiamo ulteriori sviluppi e chiarimenti ufficiali. I dati sono da prendere
ovviamente con molta prudenza. Qui in Italia (inammissibile pensare
all’Omeopatia) abbiamo idee preventive migliori, tipo obbligo nella mascherina
per tutti nei luoghi aperti. In Italia siamo prudenti, scientificamente preparati,
razionalmente corretti e anche intelligenti. I medici non dispongono di protocolli
fitoterapici di prevenzione e, se è per questo, nemmeno sanno utilizzare la
vitamina C. Adesso si accingono a fare una bella vaccinazione di massa anti-
influenzale (che non c’entra nulla con la Covid 19 e potrebbe anche
incrementarla). In realtà, i Medici hanno molti dubbi, tranne quello di continuare
ad utilizzare a oltranza la Medicina convenzionale. 
La loro religione glielo vieta. 

Ciro D'Arpa

PROSPETTIVE: RIPENSARE IL PRESENTE PER COSTRUIRE IL FUTURO
SU PRINCIPI ECOLOGICI 

Siamo tutti o quasi in difficoltà. Le limitazioni fisiche e psicologiche, le restrizioni
dello spazio vitale,  gli obblighi da rispettare. Chiunque abbia un minimo di
sensibilità ha già da tempo, molto prima della emergenza, percepito il
malessere di gran parte della popolazione nei confronti delle richieste
sociali, scolastiche e lavorative.  
I ritmi serrati, i costi della vita, gli adempimenti in iperbolica ascesa, i bisogni in
aumento continuo, hanno levato ancora più spazio alla vivibilità,
all’armonia, a rapporti umani distesi. 
Non occorre scomodare la psicologia o la sociologia per arrivare a capire che il
mondo occidentale, e il sud del mondo che gli va a ruota, è in fibrillazione.
Basta guardare la situazione ambientale e le conseguenze della tecnocrazia
sulla natura e sull’umanità.  
Molti sono soddisfatti di questo modello, non sempre persone retrive o
negative, magari invece molto attive e desiderose di emergere, costruttive e di
buona volontà. 
Il procedere del sistema globale in questa direzione distruttiva, così come
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l’inquinamento che devasta e si accumula, viene compensato da un certo
grado di benessere, di comodità, di sviluppo: alcuni godono di questo e sono
strenui  difensori dello status quo. 
Molti, soprattutto in un’area di elevato benessere e di possesso, negano o non
si sono ancora accorti che la Natura ha messo in atto dei segnali precisi, dei
meccanismi difensivi che possono diventare facilmente offensivi nei confronti
dell'umanità. Lo ha sempre fatto. 
Sta a tutti noi coglierli e a interagire sui processi che hanno creato i guasti. 

Il clima che si sta instaurando è figlio della situazione collettiva precedente,
fatta di aggressività, eccessi e tanta negatività come ben sappiamo. Una parte
della popolazione sta instaurando meccanismi di controllo, di diffidenza
verso l’altro, inneggiano alle dittature, guardando gli altri con sospetto. 
È logico che da un giorno all’altro la popolazione e le istituzioni non possano
diventare ragionevoli, neanche dopo situazioni così drammatiche come questa.
Si cercherà di ripristinare lo stato delle cose precedente, ma esiste una parte in
tutti noi che vuole stare meglio e che ha solo bisogno di migliorare la qualità
della propria esistenza. 
Mentre dovrebbero essere dalla parte dell’uomo per rispondere ai suoi legittimi
bisogni per rendere l’esistenza più vivibile, scienza e tecnologia sono
diventate letali, perché subalterne al profitto e alla conseguente smania di
ottenere risultati nel minor tempo possibile. 

Il messaggio che vogliamo dare in una serie d'incontri riguarda gli aspetti
umanistici della salute e di un mondo soffocante i diritti. Circa 872 milioni di
bambini in età scolare, ovvero la metà della popolazione studentesca mondiale,
non sono ancora in grado di tornare a scuola. A tutt’oggi (scrivo nel primo
giorno di autunno 2020), un paese su quattro non ha ancora fissato una data
per la riapertura. 
Non vorremmo che questa epidemia fosse una occasione per incrementare
la deriva scientista della salute, di una scienza non democratica come i più
autorevoli virologi affermano, dove contano solo le risorse economiche,
mentre la libertà di vivere viene ulteriormente negata. 

Sergio Segantini - FIAMO Toscana  

Prossimi incontri: 
7 novembre dalle 9.30 alle 13 
- Educazione a misura di bambini, mettiamoci d'accordo 
Spazi, tempi, modi e relazioni a impatto positivo 
con Claudia Benatti, Benedetta Cuccuini, Gherardo Noferi e Valerio Selva 
Associazione Percorsi, viale dei Mille 90, Firenze 
Prenotazioni per partecipazione in presenza: tuttaunaltrascuola@terranuova.it 

28 novembre dalle 9.30 e 13 
- Per una buona nascita e una buona morte. 
Riportiamo alla loro fisiologia i passaggi principali della vita, oggi medicalizzati 
con Paola Iop e Chiara Simoncini 
Associazione Percorsi, viale dei Mille 90, Firenze 
Prenotazioni per partecipazione in presenza: salute@percorsibiosalute.it 
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Si può assistere anche online! 
LINK ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/83991115792 
Gli incontri sono gratuiti, la partecipazione online non richiede registrazione né
password.
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