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AFORISMA DEL GIORNO - by
James Tyler Kent 

 
«Se somministriamo un rimedio i cui
sintomi superficiali concordino con i
sintomi superficiali della malattia, ma

che è dotato di una natura diversa
da quella della malattia, questo

rimedio, se agirà anche
minimamente, provocherà una

soppressione. Quindi, se la natura
interna del rimedio non corrisponde
alla natura interna della malattia, il
rimedio non curerà la malattia, ma
rimuoverà semplicemente i sintomi
che nascondono la malattia, cioè li

sopprimerà.» 
 

UN LIBRO DA LEGGERE 
Il pesce piccolo - Una storia di

virus e segreti di Francesco
Zambon, Edizioni Serie Bianca

Feltrinelli

Venezia, febbraio 2020. Il carnevale
viene interrotto bruscamente e

Francesco Zambon, veneziano e
funzionario dell’OMS, mentre dalla

sua finestra vede i turisti in abiti
variopinti correre terrorizzati verso il
primo vaporetto disponibile, riceve

l’incarico di coordinare le
informazioni che arrivano dall’Italia e
che possono essere utili al mondo: il
Covid-19 non è più un virus esotico,

ha fatto irruzione in Occidente.
Seguono settimane di lavoro

forsennato, per provare a capire
cosa stia accadendo nel nostro
paese, perché tutti quei contagi,

perché tutti quei morti. L’11 maggio il
rapporto è finito, approvato dai

vertici dell’OMS, stampato e pronto
per essere divulgato. Potrebbe

salvare molte vite. Ma qualcosa si
inceppa e il 13 maggio il rapporto

viene ritirato. Perché? Perché
conteneva alcuni errori, dicono dai

vertici dell’OMS. Ma la ragione è che
rivelava un dettaglio fondamentale: il
piano pandemico italiano non veniva
aggiornato dal 2006, quindi era del
tutto inadeguato. Ecco perché tutti
quei morti. Ecco perché nessuno

doveva sapere. Questa è la storia di
un uomo solo, che ha denunciato e
pagato in prima persona. Questa è

una storia che ha fatto il giro del
mondo, su cui le procure stanno

indagando e che in queste pagine
viene raccontata per intero per la

prima volta. Nessuno sa quante vite
sarebbero state risparmiate, ma tutti
devono sapere quali sono state le
omissioni, le coperture, le viltà che

hanno reso il nostro paese così
colpevolmente fragile.



   IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA 

UNA QUESTIONE DI METODO
 
 
C.S. Peirce (1839-1914), chimico, matematico e filosofo americano, diede un importante contributo
nell’ambito della logica che oggi definiamo epistemologia, o filosofia della scienza. 
Nel suo saggio The Fixation of Belief (1877) descrive metodi diversi che possono essere usati per
comunicare le convinzioni, ma solo uno di essi, il metodo scientifico, è il più adeguato per giungere
alle conoscenze più certe della realtà, sulle quali fondare le azioni pratiche più adeguate. 
Il metodo della tenacia adotta l’atteggiamento di rimanere fisso nell’opinione iniziale, sicuramente
rassicurante, ma ha il difetto di ignorare le informazioni contrarie e il punto di vista degli altri, come se
la ricerca della verità fosse una questione ristretta ad un gruppo di interesse privato, e non un percorso
condiviso da tutta la comunità. 
Il metodo dell’autorità sostiene la verità di una convinzione in quanto affermata da un’autorità
riconosciuta. In passato poteva essere la Bibbia o un altro testo sacro, qualche grande filosofo
dell’antichità, nel presente può essere uno scienziato particolarmente stimato, un’organizzazione
affidabile, un’istituzione autorevole, i media generalisti o di settore, ecc. Il metodo dell’autorità tende a
superare il disaccordo con metodi sbrigativi e a volte brutali. Può assicurare successi considerevoli
e di lunga durata, ma non riesce ad evitare che il dubbio cresca progressivamente, sino a porre in crisi
le convinzioni che difende. 
Il metodo a priori promuove la conformità alle convinzioni in modo meno aggressivo rispetto al
principio di autorità, ma adotta le opinioni come se fossero dei gusti, scegliendo ciò che è più gradevole
secondo il pensiero corrente. 
Il metodo della scienza è il contesto in cui l’attività di ricerca prevede che la realtà sia investigabile e i
risultati siano esenti da opinioni particolari, così che l’investigazione della realtà possa dare risultati che
progressivamente siano criticati, corretti e migliorati. Le ipotesi sottoposte al vaglio della scienza,
seguendo il metodo scientifico, possono essere falsificate o confermate; in questo modo la scienza può
mantenersi libera da pregiudizi, da interessi di parte, da convinzioni autoritarie e da opinioni alla
moda. 
 
Nel 2005 Shang et al. pubblicò in The Lancet una metanalisi comparativa tra studi randomizzati con
gruppo di controllo in Omeopatia e in Medicina convenzionale, concludendo che, mentre gli studi in
Medicina convenzionale mostravano una forte evidenza di efficacia terapeutica, quelli riguardanti
l’Omeopatia avevano debole evidenza di efficacia. 
Nello stesso numero di The Lancet, l’articolo di Shang fu preceduto da un editoriale che suonava la
campana a morto all’Omeopatia, The End of Homeopathy: “… nonostante 150 anni di risultati
sfavorevoli… Più è diluita l’evidenza a favore dell’Omeopatia, maggiore sembra essere la sua
popolarità.” Richiamava i medici ad essere determinati e onesti con i loro pazienti riguardo
all’inefficacia dell’Omeopatia e inoltre ad essere attenti alla necessità dei loro pazienti, che chiedono
cure individualizzate e centrate sulla persona.  
Secondo l’editoriale, la popolarità dell’Omeopatia sarebbe dovuta alla richiesta dei pazienti di un
approccio olistico, non alla capacità dell’Omeopatia di rispondere efficacemente alle necessità cliniche
dei pazienti. La ricerca da parte dei pazienti di approcci alternativi al modello medico tecnologico
centrato sulla malattia sarebbe mal riposta in assurde diluizioni, e minaccerebbe le cure convenzionali
e il benessere dei pazienti stessi. 
Concentricamente, nello stesso numero, un commento di Jan P. Vandenbroucke ricordava che già 160
anni prima John Forbes aveva comparato i risultati dell’Omeopatia, per alcuni disturbi, con quelli delle
terapie convenzionali da lui utilizzate. Poiché tale studio aveva evidenziato efficacia simile
dell’Omeopatia e dell’allopatia, e siccome l’Omeopatia appariva implausibile e inspiegabile, Forbes
aveva concluso che molto probabilmente l’allopatia dell’epoca era poco efficace e che  
“1. … in una larga parte dei casi trattati dai medici allopatici, la malattia è curata dalla natura, non dai



medici… 
2. … in una parte minore di casi … la malattia è curata dalla natura, nonostante le cure allopatiche, che
interferiscono con la natura… 
3. … e quindi sarebbe meglio per i pazienti che la maggior parte dei farmaci allopatici fosse
abbandonata”. 
Piuttosto che chiedersi cosa mancasse alle proprie conoscenze per spiegare un fenomeno comprovato
dai fatti, Forbes era disposto a mettere in discussione buona parte dell’utilità terapeutica dei farmaci
allopatici in uso all’epoca. 
Nel suo commento in The Lancet, Jan P. Vandenbroucke concludeva ipotizzando che l’articolo di
Shang avrebbe soddisfatto i molti oppositori, ma anche provocato la reazione di coloro che avrebbero
accusato la meta-analisi di difetti nell’analisi dei dati e della metodologia. 
Infine, nello stesso numero del 2005 The Lancet riportava la notizia delle accese critiche mosse dagli
scettici contro una bozza di documento dell’OMS in cui, come era avvenuto nel 2003 a favore
dell’Agopuntura, l’Omeopatia veniva presentata molto favorevolmente, sostenuta da revisioni
sistematiche, meta-analisi, studi di efficacia clinica ed economica, studi osservazionali. Gli oppositori
accusavano l’OMS di aver trascurato di considerare gli studi che mostravano risultati sfavorevoli. 
 
Le previsioni di Vandenbroucke furono ampiamente confermate dai fatti. 
Da parte degli oppositori dell’Omeopatia, dal 2005 sino ad oggi lo studio di Shang è stato
continuamente citato come lo studio che, in modo scientifico e inappellabile, ha posto la pietra tombale
sull’Omeopatia come sistema terapeutico, in quanto privo di efficacia e plausibilità. Da diversi anni
ormai l’Omeopatia è citata in buona parte della letteratura scientifica convenzionale come l’esempio più
evidente di pseudoscienza. 
Le feroci critiche contro l’Omeopatia sono proseguite in questi anni con tenacia e includendo scienziati
ed istituzioni autorevoli, fondando molti argomenti sullo studio di Shang. 
Dall’altro lato, non sono mancate numerose e circostanziate critiche allo studio di Shang, riguardanti
soprattutto difetti metodologici e scelte arbitrarie nell’analisi e nella selezione dei dati. 
Chatfield e Relton hanno scritto una critica dettagliata alla metodologia utilizzata da Shang. 
Peter Fisher et al. qualche mese dopo la pubblicazione dell’articolo di Shang, inviavano una lettera a
The Lancet sottolineando i molti difetti metodologici della meta-analisi che avrebbe dovuto decretare la
fine dell’Omeopatia. Inoltre, sottolineavano che Shang aveva completamente trascurato i più
recenti studi sulle preparazioni ultramolecolari, per poter perpetuare l’affermazione riguardante
l’implausibilità dell’Omeopatia. 
H. Walach et al. così concludevano il commento critico riguardante la metodologia usata nell’articolo di
Shang: “Siamo convinti che l’Omeopatia sia stata esaminata in modo inadeguato in questo contesto”. 
Nel 2013 Robert G. Hahn ha pubblicato un articolo in cui esamina il percorso delle meta-analisi che
hanno investigato l’efficacia dell’Omeopatia, concludendo che quella di Shang era la più debole in
termini di adeguatezza metodologica.  
La critica più severa all’articolo di Shang è arrivata da K. Linde, autore della precedente meta-analisi
sull’Omeopatia, pubblicata da The Lancet nel 1997. 
Nel dicembre 2005, commentando l’articolo di Shang, Klaus Linde scrive a The Lancet che sono
evidenti almeno due difetti fondamentali nella meta-analisi: 
“Innanzitutto, Shang e Colleghi non seguono le linee guida accettate e pubblicate per riportare le
meta-analisi. Nel 1999, The Lancet ha pubblicato la dichiarazione QUORUM per migliorare la qualità
dei report delle meta-analisi e le linee guida della Cochrane Collaboration sono elencate nelle istruzioni
per gli autori. Shang e Colleghi non hanno seguito nessuna di queste linee guida, né The Lancet è
intervenuto. La dichiarazione QUORUM richiede chiaramente che le meta-analisi presentino "dati
descrittivi per ogni prova" e "dati necessari per calcolare le dimensioni dell'effetto e gli intervalli di
confidenza". Shang e Colleghi non riportano gli studi esclusi dalla revisione, le valutazioni di qualità e
gli odds ratio di tutti gli studi inclusi nella revisione, né quali otto studi sono stati inclusi nella meta-
analisi finale. Questa mancanza di dettagli è inaccettabile in un articolo che trae una forte
conclusione clinica.” 
“In secondo luogo, i problemi con il raggruppamento dei dati (pooling) non vengono discussi. Il



raggruppamento dei dati delle sperimentazioni cliniche ha senso solo se tutte le sperimentazioni
misurano lo stesso effetto. Nella nostra meta-analisi del 1997, abbiamo giustificato il raggruppamento
di diversi interventi, condizioni e risultati sulla base del fatto che, se l'Omeopatia è sempre un
placebo, tutte le prove misurano, in linea di principio, la stessa cosa. Ci sono grandi limitazioni
associate a questa ipotesi…” 
“… limitare un'analisi agli studi più grandi rischia di produrre un risultato falsamente negativo.
Inoltre, poiché l'analisi principale si basa solo su otto e sei studi (probabilmente non abbinati), il
risultato potrebbe facilmente essere dovuto al caso, come suggerito dagli ampi intervalli di confidenza.
Dati questi limiti, la conclusione di Shang e Colleghi che i loro risultati "forniscono supporto all'idea che
gli effetti clinici dell'Omeopatia siano effetti placebo" è una significativa esagerazione.” 
“The Lancet dovrebbe essere imbarazzato dall'Editoriale che ha accompagnato lo studio. La
conclusione che i medici dovrebbero dire ai loro pazienti che "l'Omeopatia non ha alcun beneficio" e
che l'affermazione "è passato il tempo per... ulteriori investimenti nella ricerca" non è affatto supportata
dai dati. La nostra meta-analisi del 1997 è stata purtroppo abusata dagli omeopati come prova che la
loro terapia ha prove di efficacia. Ora troviamo estremamente deludente che un'importante rivista
medica abusi di uno studio simile in modo totalmente acritico e polemico. Una filosofia sovversiva non
serve né alla scienza né ai pazienti.” 
 
Nel 1991 Kleijnen et al. avevano pubblicato una meta-analisi nel BMJ che concludeva per una
evidenza dell’efficacia clinica dell’Omeopatia. 
Nel 1997 K. Linde et al. concludevano la loro meta-analisi, pubblicata su The Lancet, affermando che i
risultati non sono compatibili con l’ipotesi che gli effetti clinici dell’Omeopatia siano dovuti
completamente a placebo. 
E’ interessante come entrambe le metanalisi, nella discussione dei risultati, inaspettatamente a favore
dell’Omeopatia, lamentassero la mancanza di un meccanismo d’azione plausibile come
impedimento principale a un commento decisamente più favorevole. 
Così scriveva Kleijnen et al. nel 1991 “La quantità di evidenze positive in favore dell’efficacia clinica
dell’Omeopatia è stata per noi una sorpresa. Basandoci su questa evidenza, saremmo pronti ad
accettare che l’Omeopatia può essere efficace, se solo il meccanismo d’azione fosse più plausibile.” 
“L’evidenza presentata in questa meta-analisi sarebbe probabilmente sufficiente per confermare
l’utilizzo dell’Omeopatia almeno per un certo numero di situazioni cliniche.” 
Più avanti gli stessi Autori si chiedevano “I risultati degli studi clinici randomizzati … i risultati delle
meta-analisi sono convincenti solo se c’è un meccanismo d’azione plausibile? O questo è un
caso speciale perché i meccanismi d’azione sono sconosciuti o implausibili?”. 
 
A conclusione di questo breve viaggio nella lunga storia degli studi sull’efficacia clinica dell’Omeopatia,
rimaniamo con l’interrogativo se, nei confronti dell’Omeopatia, sia sempre stato utilizzato il
metodo scientifico o abbia prevalso a volte il metodo della tenacia, dell’autorità o l’aprioristico
pregiudizio. 
E lo studio di Shang, con tutte le sue debolezze metodologiche che sono state evidenziate anche da
ricercatori indipendenti, può essere ancora considerato un argomento scientificamente valido contro
l’Omeopatia? 
 
Con le parole di Giuliano Preparata siamo richiamati alla figura dello scienziato, curioso e libero
investigatore della Natura: 
“Lo scienziato vero, quando osserva un fatto reale, se non ci crede, significa che non ha gli strumenti
per capire come questo fatto avvenga; e invece che portare alla ridicolizzazione del fatto osservato, lo
scienziato vero, lo scienziato curioso, dovrebbe darsi da fare per vedere cosa manca nella visione che
viene convenzionalmente accettata per poter riportare i fenomeni osservati, una volta che sono stati
riprodotti senza dubbi, nell’ambito della razionalità scientifica.”  
 
 
 



 

 Proff. Giuliano Preparata ed Emilio Del Giudice (foto dal
web caricata da Jacopo Cioni 2017)

PERCHE' SCEGLIERE L'OMEOPATIA CLASSICA? 
 
 
La scelta di curarsi omeopaticamente non può essere dettata solo dalla necessità di non intossicare il
corpo con medicine chimiche, cariche di possibili effetti collaterali. L’Omeopatia è preferibile perché è
molto efficace e ha una visione olistica e lungimirante delle malattie umane: non si preoccupa cioè di
conseguire un risultato momentaneo agendo solo sul sintomo, ma si propone di risolvere il problema
in profondità e in maniera duratura. 
Quando una pianta ingiallisce, per trattarla efficacemente dobbiamo infatti curare il terreno e fornirle la
luce e l’aria necessarie al suo rinvigorimento. Con l’approccio sintomatico e farmacologico spesso non
si interviene sulle cause del disagio, ma ci si limita a dipingere le foglie ingiallite simulando una
guarigione. L’Omeopatia ha una visione psicosomatica della Medicina e ritiene che la componente
emotiva e psicologico-esistenziale giochi un ruolo fondamentale nella genesi delle malattie.
L’allopatia tende ad escludere questa sfera dalla sua indagine e a ricondurre la sofferenza umana
soltanto a cause microbiche, alimentari, ambientali e talvolta genericamente allo stress. Accade
frequentemente che per la Medicina tradizionale la causa della malattia sia ignota o non decisiva per la
scelta del trattamento, che è comunque solo sintomatico. Per l’Omeopatia la causa psico-emotiva è
spesso decisiva ed è necessario riconoscerla per la scelta del medicamento. Per evitare che la
malattia si cronicizzi o ritorni in altra forma, non basta risolvere i sintomi, ma occorre anche
rimuoverne la causa. 
L’essere umano è un composto sostanziale di materia ed energia, ossia di corpo e psiche. Questi due
aspetti sono inscindibilmente legati tra di loro e funzionano all’unisono. In questi ultimi decenni anche la
ricerca scientifica lo ha dimostrato: la neuro-endocrinologia e la neuro-immunologia congiuntamente
alla psico-neurologia (vedi Smith EM, Blalock JE. A molecular basis for interactions between the
immune and neuroendocrine systems. Int J Neurosci. 1988 Feb;38(3-4):455-64) ci hanno fornito
conoscenze che confermano quanto gli Omeopati da 200 anni vanno testimoniando, cioè che le
emozioni, i desideri, le fantasie, le paure sono sincronicamente correlate a sintomi e malattie
fisiche. Basti pensare che recenti scoperte scientifiche hanno evidenziato la presenza nelle cellule del
sistema immunitario degli stessi recettori che si ritrovano nelle cellule del sistema nervoso,
dimostrando quanto sia stretta la correlazione tra stato psico-emotivo, ormonale e immunitario. 
Sia nelle malattie gravi che in quelle lievi la componente psichica è rilevante. Le malattie degenerative
vengono attribuite all’aumento dei radicali liberi e spesso si riconosce allo stress un ruolo fondamentale
nella loro comparsa. Sappiamo che oltre all’alimentazione errata e all’inquinamento anche i traumi
emotivi, i rancori, le angosce, le preoccupazioni protratte possono determinare un aumento dei radicali
liberi e una conseguente degenerazione cellulare. Oltre alla visione psicosomatica, il differente
approccio rispetto alla Medicina allopatica, riguarda anche l’importanza conferita all’istinto naturale di
guarigione. La Vis medicatrix per l’allopatia non è degna di grande considerazione, per l’Omeopatia
invece l’intelligenza energetica del corpo è la vera artefice del processo di guarigione. Le malattie non



sono soltanto espressioni della rimozione nel corpo di emozioni inascoltate, ma anche manifestazioni
adattative, ovvero embrionari tentativi di superamento del conflitto stesso. Attraverso il vomito, la
diarrea, la febbre, il raffreddore, la tosse, la cistite, le perdite vaginali, le manifestazioni cutanee,
l’invalidità momentanea di un dolore muscolare o cefalalgico eliminiamo in direzione centrifuga tossine
e tensioni emotive accumulate. Nel corso di una infezione virale o batterica, per esempio, reagiamo
con la febbre fabbricando anticorpi e, grazie al riposo forzato, ricarichiamo la nostra “batteria” esaurita.
Grazie alla convalescenza possiamo inoltre riflettere sul disagio emotivo vissuto nelle settimane o nei
mesi precedenti. L’approccio omeopatico è molto distante dall’ottica efficientista che contraddistingue
la mentalità moderna. Sopprimere i sintomi fisici senza curarne la causa comporta un
aggravamento dello stato di salute complessivo del malato, peggiora le angosce profonde
inducendo un effetto boomerang somato-psichico: il conflitto emotivo diviene più intenso e viene
rappresentato nel corpo da nuove manifestazioni patologiche. L’Omeopatia non considera le malattie
soltanto come nemiche da combattere, ma anche come opportunità per raggiungere un più alto grado
di salute e consapevolezza. Il Rimedio omeopatico si sintonizza con il disagio che il corpo
spontaneamente esprime attraverso i sintomi, non si contrappone ad essi per zittirli come accade con i
farmaci chimici, dotati di un’azione centripeta opposta alla direzione naturalmente centrifuga della
Legge di Guarigione biofisica. Il medicinale omeopatico aiuta i sintomi a risolversi, consentendo al
paziente una consapevolezza maggiore della problematica sottostante. Il Medico che pratica
l’Omeopatia Classica è un professionista laureato in Medicina che conosce sia il punto di vista della
Medicina tradizionale e farmacologica, sia quello della Medicina omeopatica (vedi il Registro FIAMO
degli Omeopati Accreditati), ed è pertanto portatore di una conoscenza specialistica aggiuntiva
rispetto al Medico che pratica soltanto la Medicina allopatica. L’Omeopata si avvale della stessa
metodica diagnostica della Medicina ufficiale, ne conosce i fondamenti scientifici e li applica nel suo
lavoro. Utilizza l’Omeopatia come metodica complementare a quella medica tradizionale, con la quale
ha un rapporto di collaborazione attiva. La diagnosi omeopatica si avvale di una indagine
psicosomatica molto approfondita finalizzata all’individuazione del medicamento specifico per ogni
paziente, a seconda dei sintomi peculiari, del carattere e della costituzione, andando perciò al di là
della diagnosi nosologica. 
Il paziente che sceglie l’Omeopatia Classica deve collaborare attivamente con il Medico fornendo tutte
le informazioni richieste di tipo fisico, emotivo, immaginativo, onirico ed esistenziale. Per tutti questi
motivi la diagnosi omeopatica è molto approfondita e richiede che il paziente sia partecipe del percorso
di guarigione e non meramente oggetto passivo di un trattamento.  
 
 
Dr Bruno Zucca
 
 

 Un kit di medicinali omeopatici 
 

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia



Il 5x1000 alla FIAMO - Una scelta di altruistico egoismo
 
 
Ogni anno la presentazione della Dichiarazione dei Redditi ci mette di fronte alla scelta di apporre una
firma per devolvere il 5 per mille, ovvero cinque millesimi delle tasse versate, a una associazione o
ente o fondazione che si occupi di interventi sociali o ricerca o promozione di attività utili. Una piccola
somma che se proviene da molti diviene un motore di cambiamento. 
Costantemente vorremmo delle risposte sulla nostra scelta di salute, sulla nostra libertà di scelta
terapeutica o di cura. Vorremmo sapere se scegliere la Medicina Omeopatica sia veramente la cosa
giusta per noi o i nostri cari e se le battute di scherno o i pareri di personaggi autorevoli che prendono
posizione contro l’Omeopatia siano giustificati o solo dei pregiudizi. 
C’è solo un modo per sapere se la Medicina Omeopatica sia realmente efficace, in quali campi lo
sia e in che modo possa contribuire a migliorare la qualità della salute e dunque della vita di tutti noi.
Questo modo è sviluppando progetti di ricerca, producendo evidenze, che permettano ai Medici,
Veterinari e Agronomi di conoscere meglio gli effetti delle singole strategie terapeutiche, di conoscere
nuove proprietà delle sostanze utilizzate come medicine omeopatiche e che permetta a ogni cittadino
di poter comprendere se la scelta della Medicina omeopatica sia quella adatta ai suoi bisogni di cura.
Non secondario il vantaggio di una buona ricerca in Medicina omeopatica è che i suoi risultati siano
indiscutibili anche per gli scettici più accaniti, non affinché anche loro decidano di curarsi con la
Medicina omeopatica, ma perché il loro ostracismo verso chi utilizza la Medicina omeopatica sia meno
violento e meno dannoso. 
La presenza di migliaia di lavori scientifici di buona qualità, pubblicati su riviste indicizzate, reperibili su
piattaforme internazionali, sono una importante evidenza dell'efficacia della Medicina omeopatica,
ma la ricerca scientifica non è mai definitiva, per sua natura si evolve, si aggiorna, modifica i paradigmi
che ci sembrano assodati e apre nuove prospettive e nuovi modi di leggere la realtà dei fatti. 
 
In questi anni la FIAMO ha utilizzato i fondi raccolti per il 5x1000 per finanziare la costruzione di
un data-base che raccolga tutti i lavori significativi in Omeopatia, ha finanziato tra gli altri un
lavoro sul benessere animale, quest’anno ha bandito un concorso per finanziare per migliaia di euro
studi di ricerca clinica sia umana che veterinaria, dedica particolare attenzione ai risultati e agli studi in
Agronomia. Gli Omeopati sono fortemente impegnati nella raccolta di risultati dalla pratica clinica e
aperti alle collaborazioni con istituzioni, enti o fondazioni scientifiche che abbiano come impegno la
ricerca. 
Scegliere di firmare per il 5x1000 alla FIAMO significa continuare a poter esercitare il proprio
diritto di scegliere liberamente e soprattutto consapevolmente di curarsi con la Medicina che si
ritiene più adatta alla propria idea di salute, alla propria etica della vita e alla sostenibilità per il
pianeta. Ecco perché un gesto altruistico come donare una parte delle tasse pagate alla FIAMO
diviene un gesto di attenzione anche per sé.  
 

La nostra ricerca è trovare la migliore cura per la tua salute, ci puoi mettere la firma!

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 
a cura di Dr.ssa Roberta Sguerrini

 

DALL'AUSTRIA: TESTIMONIANZE AUTOREVOLI A SUPPORTO DELL'OMEOPATIA
VETERINARIA  
 
 
 
Il 15 aprile 2021 l’Austrian Chamber of Veterinarians (ÖTK, Österreichische Tierärztekammer,
Vienna) ha ospitato l’evento online “Day of Integrative Methods”, come ogni anno a partire dal 2018,
allo scopo di promuovere metodiche mediche integrative e la loro applicazione pratica, e per creare un
“ponte” informativo tra Veterinari, studenti e tutte le persone interessate alla Medicina non
convenzionale. L’EUROCAM (Uniting European organisations in the sector of Traditional,
Complementary and Integrative Medicine) ne ha dato un resoconto sul suo sito. 
L’evento è stato presieduto dal Dr. Detlef Bibl, Presidente dell’ÖGT   (Austrian Society of Veterinarians),
dalla D.ssa Christine Kranabetter, a capo della Holistic Medicine Section dell’ÖGT e dalla D.ssa Petra
Weiermayer, Presidente dell’ÖGVH (Austrian Society for Veterinary Homeopathy) e a capo della
sezione di ricerca della Scientific Society for Homeopathy (WissHom). 
Il Dr. Mag Kurt Frühwirth, Presidente dell’ÖTK, ha sottolineato la necessità per i Veterinari di
confrontarsi anche con le Medicine non convenzionali, considerate un valore aggiunto per la cura dei
pazienti. Tra l’altro il Ministero della Salute del governo austriaco “privilegia il termine di medicina
complementare per segnalare che tali metodi non vanno visti come un’alternativa, ma come un
prezioso complemento alla medicina convenzionale”. 
 
La prima relazione, presentata dalla Dr.ssa Petra Weiermayer, era centrata su un tema di scottante
attualità, l’antibiotico-resistenza e su quale ruolo può svolgere la Medicina integrativa per contenere il
fenomeno (“Integrative medicine approach to the problem of antibiotic resistance”). 
I risultati contenuti in studi di elevata qualità, secondo la D.ssa Weiermayer, indicano che l’Omeopatia
ha prodotto sufficienti prove di efficacia tali da giustificare ulteriori ricerche ed esaminare le
possibilità di ridurre significativamente l’uso di antibiotici. 
“L'obiettivo comune della Medicina convenzionale e complementare è ridurre l'uso di antibiotici, e
raggiungere questo obiettivo a lungo termine è possibile solo con un percorso comune” afferma la
relatrice, che ricorda come la Medicina integrativa faccia “tendenza” nell’ambito dell’approccio One
Health. 
A tale scopo, nell'ambito del 10° JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) è
stato avviato il Progetto “Network T&CM (Traditional and Complementary Medicine) - A Global Initiative
for Traditional Medical Solutions Against Antimicrobial Resistance (GIFTS-AMR)”, con l’affiliazione di
esperti internazionali nei campi della Medicina umana e veterinaria, della Farmacia e della Biologia,
nello spirito One Health. 
Ha dichiarato la D.ssa Weiermayer: “Il Green Deal Europeo (Strategia Farm2Fork) e il Regolamento



UE sul biologico 2018/848 mirano a ridurre l'uso di antibiotici in tutta l'UE del 50% entro il 2030 e ad
aumentare il numero di aziende agricole biologiche dall'8% al 25%, oltre a promuovere l'uso
preferenziale dell'Omeopatia e della Fitoterapia negli allevamenti biologici rispetto ai farmaci
convenzionali, inclusi gli antibiotici. La professione veterinaria deve ora seguire queste tabelle di
marcia. 
Questo sarà possibile solo integrando meglio la Medicina complementare, compresa l'Omeopatia, nelle
Università (...). È urgente aumentare il numero di Veterinari adeguatamente formati in Medicina
complementare/integrativa e promuovere la ricerca all'Università. Questa condizione a vantaggio dei
pazienti è già attuata in Svizzera, secondo la Legge sulle Professioni Mediche per l'insegnamento e la
ricerca all'Università. Dovrebbe servire da modello per altri Paesi.''. 
L’Austrian Society of Homeopathic Medicine ha insignito la D.ssa Petra Weiermayer e il suo staff di
ricerca del premio “Dr. Peithner”. Si tratta di un riconoscimento per il contributo significativo
apportato alla ricerca in campo omeopatico, grazie all’articolo “Evidence-based veterinary /
homeopathic treatment and its potential relevance in treating the problem of antibiotic resistance”. 
 
Tra gli altri interventi segnaliamo quello del Dr. Martin Werner-Tutschku, Veterinario e Amministratore
Delegato della Traunkreis Vet Clinic, che ha condiviso i suoi 30 anni di esperienza nella cura dei
suini con l’Omeopatia (“Homeopathy in Pig Practice”).  
Il Dr.  Werner-Tutschku segue gruppi di anche 1000 suini all’ingrasso e ha dichiarato: "Sono un medico
convenzionale nel cuore e nell'anima e uso gli antibiotici dove sono necessari, ma sono sempre felice
quando posso utilizzare metodi integrativi. E l'Omeopatia, in particolare, si è dimostrata valida per me
nella pratica clinica quotidiana.". 
Ci sono già molti allevatori in Austria che chiedono l'uso dell'Omeopatia nei loro allevamenti perché "i
maiali, in particolare, sono animali ad elevata performance e tutto deve davvero andare bene". In
particolare l’Omeopatia rappresenta una prima scelta nel trattamento di suinetti neonati,
nell’epidermite essudativa da Staphylococcus hyicus, nelle patologie respiratorie e in molti altri casi,
anche per migliorare le prestazioni produttive e riproduttive. 
 
Citiamo infine la relazione del Dr. Michael Ridler, Veterinario esperto in Omeopatia e in Fitoterapia,
che ha illustrato con dei case report l’impiego delle due medicine nei bovini (“Integrative medicine in
the cattle stable – a field report from practice”). 
L’antibiotico-resistenza è un grande problema, ha affermato il Dr. Ridler, e “ci sono alcune indicazioni
che non permettono il trattamento con la Medicina convenzionale. Inoltre, l'Omeopatia in particolare è
spesso più facile da somministrare nella stalla e anche più economica delle medicine convenzionali”. 
Il primo case report riguardava l'edema della mammella peripartum che, oltre a creare problemi per la
bovina a produrre latte, alla capacità di rimanere in piedi o sdraiata, può anche portare ad un aumento
del rischio di mastite e lesioni cutanee della mammella e dei capezzoli. 
Il Dr. Ridler è stato in grado di guarire completamente l'edema della mammella in pochi giorni
utilizzando la terapia omeopatica e non si sono verificate recidive in seguito. 
 
Le testimonianze dei Colleghi veterinari durante il “Day of Integrative Methods” si uniscono alle tante
voci di Veterinari pratici che impiegano l’Omeopatia con successo senza suscitare scalpore. 
Numerosi articoli di Veterinari omeopati italiani che curano animali d’allevamento, ma anche api e altri
insetti, sono consultabili su Il Medico Omeopata. 
 
 
 



 
 
Suini e bovini d’allevamento: l’Omeopatia è una strada promettente per prevenire l’antibiotico-
resistenza. Immagini tratte dal sito EUROCAM 
 

SALUTE E SOCIETA'

 
UN OMEOPATA A DUNKERQUE 
 
 
Ho deciso di entrare nel Comitato Terapia Domiciliare del Covid-19, fondato da Erich Grimaldi, tra la
fine del 2020 e l’inizio del 2021. 
Il motivo di questa decisione è semplice: vedevo intorno a me molta gente ammalata e abbandonata a
se stessa, fino a quando qualcuno non finiva in ospedale, e a volte perdeva la vita.  
Questo accadeva perché non si affrontava adeguatamente la malattia nella fase iniziale, anche se
era noto da tempo che, per scongiurarne le conseguenze negative, è fondamentale intervenire
precocemente, fin dai primi sintomi simil-influenzali.  
Invece, i protocolli ufficiali, basati su "tachipirina e vigile attesa", sembravano addirittura scoraggiare
quei Medici di base che desiderassero intervenire precocemente.  
Il gruppo fondato da Grimaldi e il Movimento Ippocrate si erano, quindi, organizzati in maniera tale da
poter assistere a domicilio i pazienti Covid, facendoli seguire - via telefono, Skype e, se possibile, in
presenza – da Medici che adottavano un protocollo terapeutico attivo, basato sull’idrossiclorochina e
altri farmaci comuni, disponibili in ogni farmacia, che, se somministrati precocemente a domicilio,
potevano bloccare la malattia e sventare le sue complicanze, riducendo drasticamente il numero dei
ricoveri e degli esiti letali.
Ho potuto verificare che è vero. Ho seguito, finora, una cinquantina di casi, ma ci sono Colleghi che ne
hanno seguiti molte centinaia. Per tutti, la percentuale di ospedalizzazione è stata bassissima e la
mortalità quasi inesistente. 
La mia paziente più anziana è stata una signora di 91 anni, in terapia farmacologica per insufficienza
valvolare mitrale e tricuspidale, fibrillazione atriale, broncopneumopatia ostruttiva, osteoartrosi grave.
Da segnalare che anche la badante e la figlia (che non vive con lei) hanno avuto il Covid nello stesso
periodo. Per fortuna, aveva una nipote Medico che ha collaborato con me nell’applicazione del
protocollo all’intera famiglia. Tutti guariti. 
Ogni Medico del gruppo può raccontare storie simili, e documentarle. Cambia solo la gravità e il
numero dei pazienti guariti, in base alla disponibilità personale, visto che la maggioranza degli
operatori sanitari – non ci sono solo i Medici, come vedremo - segue i pazienti Covid nel tempo lasciato
libero dall’attività principale. E questi pazienti, una volta presi in carico, vanno seguiti e monitorati tutti i
giorni.   
Il nucleo fondamentale della terapia è l’applicazione del protocollo, al quale ognuno è libero di
aggiungere, secondo la propria esperienza e le necessità del caso, farmaci diversi, integratori – molti



sono già nel protocollo - o rimedi omeopatici. Quest’ultimo è stato il mio caso. Ma andiamo per
ordine.  
     
PERCHE' DUNKERQUE  
     
Credo che molti ricorderanno la storia, immortalata da un famoso film, dei cittadini inglesi che
accorsero con le loro imbarcazioni nel porto francese di Dunkerque – Dunkirk in inglese - per affiancare
i cacciatorpedinieri della Royal Navy in una gigantesca operazione di evacuazione dell’esercito inglese,
bloccato in Francia in una situazione rischiosissima, con le truppe di Hitler alle spalle e il canale della
Manica di fronte. 
Dal momento che le imbarcazioni militari non erano sufficienti all'impresa, anche perché dovevano
continuare a operare su altri fronti, Churchill aveva fatto un appello alla popolazione, chiedendo che
chiunque possedesse una barca e fosse capace di navigare partecipasse alle operazioni di soccorso.
E così accadde. 
 

 
 
Le scene del film, che mostrano una flotta di navi da pesca e da diporto, guidate dagli stessi proprietari,
che attraversano la Manica assieme alle navi militari, per andare a recuperare i soldati intrappolati in
Francia, mi sono tornate alla memoria appena ho iniziato a frequentare il Comitato. 
La struttura portante dell’organizzazione è formata da un gruppo di Medici molto esperti, internisti,
cardiologi, pneumologi, che si possono paragonare ai cacciatorpedinieri dell’esercito inglese, ma ad
affiancarli ci sono Medici di formazioni e specializzazioni diverse, che spesso non avevano più
molta dimestichezza con i farmaci del protocollo e con le problematiche ad essi connesse: radiologi,
odontoiatri, psichiatri e, appunto, omeopati. 
Come i civili di Dunkerque avevano cercato di adattare le loro imbarcazioni ordinarie all’operazione
straordinaria di recupero del loro esercito intrappolato sulla costa francese, questi Medici hanno,
quindi, cercato di adattare la loro preparazione ordinaria all’impegno straordinario di curare i malati di
Covid-19, che nessuno stava curando. 
Hanno ripreso in mano i libri di Medicina – o le versioni aggiornate – e hanno ri-studiato quei capitoli
che servivano ad affrontare la situazione. 
Niente di particolarmente complicato, dal punto di vista tecnico, visto che tutti, bene o male, avevamo
una laurea in Medicina.  
Ma per alcuni – e io sono tra questi – si è trattato di uno sforzo di cambio di prospettiva, del recupero di
strategie e processi mentali non più frequentati. 
Quest’operazione, nel mio caso, è stata facilitata dal fatto che avevo già riflettuto sulla possibilità di
considerare il rapporto tra Medicina tecnico-scientifica e Omeopatia alla luce dell’antica



complementarità tra la conoscenza pratica e incisiva della téchne, efficace ma ecologicamente miope,
e quella più completa e comprensiva dell’epistème. Si tratta di due conoscenze che, con finalità,
strumenti e abilità diverse, possono convergere sulla stessa problematica: l’importante è avere ben
chiari i limiti e le potenzialità di ognuna di esse. 
Una condizione di emergenza può, quindi, indurre a utilizzare momentaneamente gli strumenti della
Medicina technica, per tornare a preferire una Medicina epistemica non appena le condizioni lo
permettano. 
     
È vero, però, che anche l’Omeopatia ha la potenzialità di curare il Covid, soprattutto nella fase
iniziale, e io stesso avevo avuto alcuni successi nei mesi precedenti. 
E allora, ci si potrà chiedere, perché non ho deciso di continuare con la sola Medicina omeopatica? Per
alcuni motivi fondamentali. 
Il più importante è che, per stare nel Comitato e usufruire delle sue energie e della sua organizzazione,
è indispensabile utilizzare il protocollo.  
I Colleghi più esperti mettono a disposizione tempo e impegno per illustrarlo ai nuovi arrivati, attraverso
diversi seminari online, e sono attive alcune chat dove, se si ha un dubbio, si trova sempre un Collega
disponibile a dare una mano.  
In cambio, ci si impegna ad applicarlo, e a farlo subito.  
Il Covid si batte in velocità, e quindi la raccomandazione è quella di iniziare la terapia
immediatamente, ai primi sintomi influenzali, anche prima di avere il risultato del tampone. Prescrivere
un rimedio diverso a pazienti lontani, che non si conoscono, espone al rischio di perdere tempo
prezioso, nel caso che il farmaco non sia quello giusto.  
Inoltre, alcuni pazienti – soprattutto se non sono abituati a curarsi con l’Omeopatia – possono avere
difficoltà a reperire subito il medicinale omeopatico, soprattutto nei giorni festivi e nei piccoli paesi, e
specie nel caso, molto frequente, di intere famiglie in quarantena. E questo fa perdere tempo prezioso. 
Ho quindi deciso di aggiungere la cura omeopatica al protocollo del Comitato. Ho caricato sulla
mia ‘barchetta’, oltre ai rimedi omeopatici, gli integratori, l’idrossiclorochina e gli altri farmaci del
protocollo, e ho salpato per Dunkerque.  
 
È stata un’esperienza veramente forte. L’incredulità e l’angoscia nel toccare con mano la realtà di
tanta gente completamente abbandonata dalle istituzioni, si sono sciolte nella calda e infinita
gratitudine delle persone che si sentivano finalmente seguite e curate.  
Non avevo mai sentito tanta riconoscenza per il mio lavoro. I messaggi di ringraziamento dei
pazienti guariti sono stati un’esperienza veramente gratificante, spesso commovente. 
Vedere – e sentire - migliaia di persone in piazza del Duomo, a Milano, scandire in coro:  
«Gra-zie! Gra-zie!» a un gruppo di Medici in piedi sul palco, è stata un’esperienza indimenticabile, di
quelle che ripagano di tutte le fatiche.  
Un bagno di folla particolarmente gradito, e anche un’ottima cura per le conseguenze dello stigma
sociale subito dagli Omeopati negli ultimi anni. 
Alla gente che chiede aiuto per il Covid, invece, non importa assolutamente nulla delle
polemiche sull’Omeopatia. Tutti hanno acconsentito ad assumere anche i medicinali
omeopatici, grati al Medico che li prescriveva.  
Gli unici dubbi, semmai, sono stati sull’idrossiclorochina, farmaco che oggi si può prescrivere solo
facendo firmare il Consenso Informato: per una volta, dunque, i rimedi omeopatici non sono stati gli
unici farmaci off-label, perché tutto il protocollo è off-label, e addirittura l’idrossiclorochina – il suo
cavallo di battaglia – un sorvegliato speciale! 
 
Sarà, forse, anche per questo senso condiviso di essere parte di una sorta di comunità di carbonari,
che ho sentito molta solidarietà, non solo tra i Medici, ma anche con gli altri Operatori sanitari.  
Nel comitato, infatti, ci sono anche Infermieri, Farmacisti, Biologi, Psicologi e Fisioterapisti, e ci sono i
bravissimi moderatori, che hanno il compito fondamentale di filtrare le richieste e mettere in contatto i
Medici con i pazienti. 
Un’organizzazione eccellente, sostenuta da persone che lavorano gratuitamente, nel tempo



libero da altri impegni, mosse unicamente dal desiderio di essere di aiuto, senza invidie o rivalità:
chi chiede aiuto, viene aiutato, e si riconosce e accetta l’autorevolezza dei più esperti.  
Gli unici confronti dialettici sono stati su un argomento molto urgente oggi, che non riguarda la terapia
della malattia ma la sua (eventuale) prevenzione. Non è difficile indovinare.  
Ma sulle terapie, nessuna polemica. Tutti pronti a dare una mano. 
     
Inoltre, con alcune sporadiche eccezioni, anche la stragrande maggioranza degli Operatori sanitari non
si è dichiarata ostile alla Medicina omeopatica. 
A parte il fatto che vi sono altri Omeopati ‘a tempo pieno’, imbarcati anche loro verso Dunkerque, e
molti Colleghi che utilizzano in maniera integrata le Medicine non Convenzionali, ho notato, nella
maggioranza dei Medici, un atteggiamento di apertura verso tutte le possibilità terapeutiche. 
Ricordo bene che, durante uno dei webinar di addestramento, il Collega esperto che teneva il
seminario ha dichiarato che l’emergenza ci ha fatto capire che non bisogna avere preclusioni di
principio, che bisogna accettare e includere nella terapia tutto ciò che funziona, ad esempio – ha detto
proprio così – anche la Medicina omeopatica. 
Credo che questo atteggiamento più disponibile nei confronti dell’Omeopatia sia stato favorito anche
dall’aver toccato con mano il fatto che gli ostracismi da parte degli auto-proclamatisi portavoce della
"scienza ufficiale" non sono sempre motivati da evidenze scientifiche, ma possono dipendere da
oscure motivazioni politiche e economiche, che ieri hanno combattuto la Medicina omeopatica,
oggi le cure domiciliari.  
Non è un caso che, contro le cure domiciliari, si sia in gran parte schierata la stessa task force di
"esperti da salotto" che da anni combatte l’Omeopatia, "esperti" che adesso, in questi ambienti, sono
biasimati nella stessa maniera che nel mondo omeopatico. 
C’è da augurarsi che l’avvicinamento tra i due ambienti possa essere duraturo, e che rappresenti la
base di una nuova forma di solidarietà tra quei Medici mossi dal desiderio sincero di curare persone
malate, nel rispetto del reciproco lavoro e senza preclusioni ideologiche 
Si compirebbe pienamente, in questo modo, la profezia contenuta nei celebri versi di Hölderlin, che si è
già potentemente manifestata nelle organizzazioni per le cure domiciliari: Ma là dov’è pericolo, cresce
anche ciò che salva.  
 
 
Dr. Aldo Cichetti 
 
 

  Il logo del Comitato Terapia domiciliare Covid19

 
COSA HANNO FATTO I MEDICI OMEOPATI DURANTE QUESTA EPIDEMIA?
 
 
A febbraio del 2020 siamo stati la prima nazione investita dall’ondata della “nuova malattia”.  
I Medici italiani con competenza aggiuntiva in Omeopatia hanno semplicemente continuato a curare le
persone come hanno sempre fatto. Molti di loro hanno inoltre consigliato ai pazienti una prevenzione
aspecifica.  
Alcuni di questi Medici omeopati hanno fornito i riporti dei loro casi consecutivi, da cui sono stati tratti
alcuni studi descrittivi, pubblicati da marzo a giugno del 2020 sulla piattaforma internazionale Research
Gate. 
 



 
Marzo 2020  
Significato della profilassi con Omeopatia in una epidemia virale.  
PROFILASSI  OMEOPATICA E PROVE CLINICHE INTEGRATIVE CON MEDICINA CINESE
TRADIZIONALE PER L'EPIDEMICA COVID-19? 
[Nota di luglio 2020: Nel Kèrala la profilassi con Omeopatia sembra sia stata eseguita nella
maggioranza della popolazione (34 milioni), il che, unitamente alle altre misure ha determinato una
letalità irrisoria, da cui la menzione d’onore dell’ONU alla Ministra della Sanità di quello Stato: vedi
nostra NL n. 4/2020]. 
 
Aprile 2020  
In questo studio è descritto che una popolazione consecutiva di pazienti trattati in area extra-
ospedaliera con omeopatia è guarita al 100%, senza NESSUN DECESSO e senza NESSUN
RICOVERO! 
Pazienti sintomatici positivi e probabili di COVID-19 trattati da medici omeopatici - uno studio
descrittivo italiano. 
 
 
Maggio - Giugno 2020 
I seguenti tre report ampliano la casistica e forniscono particolari sulle cure. 
Trattamento omeopatico extraospedaliero di pazienti sintomatici COVID- 19: Riepilogo dei rimedi e
sequenze dei rimedi in 62 casi italiani consecutivi 
 
Trattamento omeopatico extra-ospedaliero di pazienti sintomatici COVID-19: i medicinali
omeopatici caratteristici in Italia e la loro sequenza 
 
PROTOCOLLO OMEOPATICO PER LA GESTIONE EXTRAOSPEDALIERA DI PAZIENTI ITALIANI
SOSPETTI COVID-19 Aggiornato a maggio 2020. 
 
 
Luglio 2020 
Descrizione della malattia per fare la diagnosi clinica senza ricorso a test di laboratorio, possibile sin
dall’esordio e in ognuna delle sue fasi. [Probabilmente primo studio mondiale specifico su questo
argomento] 
Diagnosi precoce della malattia COVID-19: l'esperienza sul campo ed il metodo dei Medici
omeopati italiani. 
 
Nel complesso, questi articoli hanno avuto più di 60.000 consultazioni su Research Gate a dicembre
2020. 
 
Giugno 2021 / UN ANNO DOPO 
Gli studi-pilota sopra riportati sono stati utilizzati e citati in lavori in alcune parti del mondo (ad esempio
in India), ma non hanno avuto alcuna eco in Italia, dove a tutt’oggi e da prima della presente epidemia,
continua una campagna denigratoria sui media mainstream nei confronti della Medicina omeopatica.  
Abbiamo già rilevato come le basi su cui si basa una tale campagna non hanno alcun fondamento
scientifico (vedi Ciro D’Arpa, Omeofobia. Nuovo Ipsa Editore, 2019).
 
In tutto il mondo i Medici omeopati stanno continuando a curare i pazienti affetti da Covid-19, a
fare prevenzione e, adesso, a fare prevenzione e cura anche in riferimento alle reazioni avverse ai
vaccini. Come sempre hanno fatto negli ultimi 200 anni. 
 
 
Dr. Ciro D'Arpa 
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