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indietro rigore, ricerca, informazione pulita. 
Ci auguriamo che ne facciate una buona lettura durante le vacanze 

e vi auguriamo una 

BUONA ESTATE. 

NOI RITORNEREMO IL 14 SETTEMBRE 2021

AFORISMA DEL GIORNO - by
James Tyler Kent 

«Ogni volta che un uomo classifica
tutte le cose "con gli occhi e con le
mani", con una pseudo-scienza e

con teorie, egli fa un ragionamento
che va dagli ultimi fatti ai primi; in
altre parole, fa partire tutto da se
stesso e perciò è uno che non

ragiona bene.» 
 

UN LIBRO DA LEGGERE 

Il Dottor Semmelweis di Louis-
Ferdinand Céline, Edizione Piccola

Biblioteca Adelphi 30

Prima di diventare Céline, cioè uno
degli scrittori grandissimi del nostro

secolo, Céline fu lo studente di
Medicina Louis-Ferdinand

Destouches. Come tale dedicò la
sua tesi, nel 1924, alla vita di uno
degli eroi scientifici dell’Ottocento:
Ignazio Filippo Semmelweis, il

debellatore dell’infezione
puerperale. 

Céline traccia in questo testo la vita
di un puro, trascinato dal destino
alla sua scoperta e, insieme con

essa, a un clamoroso susseguirsi di
incomprensioni e persecuzioni, che

lo spingeranno alla follia e a una
morte atroce. Ma il materiale sembra
trasformarsi nel corso del libro.......

  IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA 

LA NOSTRA NEWSLETTER - LA VOCE FORTE DELLA MEDICINA DOLCE

L’incipit della nostra NewsLetter parla chiaro: questa è la voce di chi si occupa di Omeopatia, è  
quella pillola periodica di informazione riguardante il metodo omeopatico e la sua applicazione clinica in medicina umana
e veterinaria il cui obiettivo è fornire informazioni accurate e scientificamente fondate affinché ognuno possa,
autonomamente e con il proprio senso critico, formarsi un’opinione consapevole. 
Una mission in cui abbiamo preferito l’Episteme alla Doxa, facendo riferimento a ricerca scientifica, ad articoli di altre
comunità omeopatiche internazionali e nazionali, ai report di partecipazioni a congressi, e meno alle chiacchiere
opinionistiche. 
Abbiamo cercato di non essere polemici, ma solo di riportare ciò che interessa il mondo omeopatico e la sua concretezza
documentata. 

Curiamo un’interessante rubrica dedicata alla Veterinaria, e una volta al mese anche all’Agro-Omeopatia: due frangenti
nei quali la solidità dei risultati smentisce ogni illazione di effetto placebo. Che poi: se fosse davvero così efficace questo
effetto placebo, allora ci hanno sempre ingannato con tutti questi farmaci chimici dai prepotenti effetti collaterali?... È così
facile guarire senza medicine?... 
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All’inizio dell’anno 2021 abbiamo rinnovato un po’ la veste grafica, mettendo sfondi colorati che migliorino la distinzione
tra il susseguirsi degli articoli, e dato il via a nuove rubriche anche di stringente attualità. Ancora cercheremo di
rinfrescare il nostro look nella speranza che vi siano graditi gli sforzi per piacervi. 
Dobbiamo fare rete: cerchiamo ora di implementare il numero dei nostri lettori, e il vostro passaparola (accanto a
nostre ulteriori strategie di condivisione) ci aiuterà a raggiungere con la nostra voce sempre più persone libere, che
scelgono il metodo di cura che preferiscono. 
Ecco perché riprendiamo anche un altro slogan della nostra FIAMO: questa è LA VOCE FORTE DELLA nostra amata,
efficace, e irrinunciabile MEDICINA DOLCE. 

Dr.ssa Renata Calieri - Redazione 
  

LA NOSTRA ATTIVITA' SULLA PAGINA FACEBOOK

All’inizio di questo anno il Direttivo FIAMO mi ha incaricato di svolgere il ruolo di Coordinatore della nostra pagina
Facebook.  
In precedenza, insieme alla dottoressa Renata Calieri e ai Colleghi Alberto Magnetti e Ciro D’Arpa, mi ero occupato di dar
vita al progetto della NewsLetter FIAMO che oggi vedo particolarmente bella e attiva. 
Nell’avventura di Facebook mi hanno seguito Paolo Campanella, Maria Gabriella Romanini, Lisa dal Pozzo e,
immancabile, Lidia Sciarrone. 
Li ringrazio per la preziosa e costante collaborazione. 
Insieme, in buona armonia, abbiamo messo in movimento questa nostra finestra su uno dei social network più seguiti. 
Abbiamo cercato di proporre argomenti assai vari: le ricerche scientifiche in Omeopatia, la rilettura dei testi
hahnemanniani, la promozione periodica degli articoli della NewsLetter, l’aggiornamento su questioni di attualità (per
esempio è stato possibile informare in tempo reale riguardo agli incontri previsti per le Giornate Mondiali dell'Omeopatia
nazionale e regionali), la proposta di alcune tematiche della materia medica e molte altre cose. 

Nell’arco di poco tempo gli indicatori statistici della pagina hanno mostrato incrementi al di sopra delle nostre stesse
aspettative. 
Non solo i post sono stati letti da moltissime persone (ne stiamo raggiungendo direttamente quasi 3.000) e spesso
commentati ma, cosa più importante, condivisi in modo da divenire fronti d'onda di altri circuiti informativi. 
Siamo consapevoli che Facebook offra delle notevoli potenzialità a fronte di alcuni oggettivi limiti (soprattutto
l’inopportunità di postare articoli troppo lunghi). 
Tra i vantaggi sottolineerei la possibilità di consentire pubblicazioni immediate che permettano, ove necessario, risposte 
in tempo reale alle questioni di attualità. 
Un esempio per tutti: la risposta alla provocazione dei Naturopati con il post “Ecco dove sono e cosa fanno gli omeopatia
italiani in questo momento.” 
Altro esempio: la divulgazione del film "Omeopatia una via alternativa" che ritengo uno strumento politico
importantissimo. 

Se questa NL ti è stata girata, ISCRIVITI IN PRIMA PERSONA per riceverla direttamente! E
divulga a tua volta ad amici e conoscenti!
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II nostro team, oltre a continuare i progetti di pubblicazione già avviati, sta analizzando in questo periodo la possibilità di
utilizzare Facebook per la pubblicazione di filmati che potrebbero riguardare esperienze e testimonianze dirette di
pazienti e medici che usano l’Omeopatia. 
Ci sono alcune difficoltà da superare, soprattutto in relazione alle leggi sui dati sensibili, ma ci stiamo applicando per
trovare una soluzione. 

L’invito che rivolgo a tutti voi è quello di seguirci e condividere il più possibile i nostri post. 

Ringrazio il Direttivo per la fiducia che ci ha accordato e voi per l’attenzione. 

Dr. Giorgio Albani 

 

IL REGISTRO DEGLI OMEOPATI ACCREDITATI: IL PAZIENTE IN BUONE MANI

Da sempre la FIAMO ha istituito un Registro degli Omeopati accreditati, riconosciuti come Professionisti
adeguatamente formati nelle rispettive discipline: Medici – Veterinari – Odontoiatri. 
L’inserimento nel Registro permette al paziente di poter visionare e cercare  il Professionista più vicino a sé e conoscerne
l'iter formativo e le specializzazioni, sia convenzionali che in Medicine non Convenzionali/Complementari o integrative. 
Vi si trovano anche i Farmacisti che ne facciano richiesta, sempre suddivisi per regione. 

Molte delle iniziative FIAMO messe in campo quest'anno hanno permesso anche di conoscere "personalmente" questi
clinici qualificati con competenze aggiuntive in Omeopatia, come ad esempio le Giornate Mondiali dell'Omeopatia
regionali che, tramite piattaforme online, hanno consentito ai partecipanti di interfacciarsi con i Professionisti della propria
regione o territorio. 
Anche se gli orientamenti filosofici e le correnti di pensiero sono spesso differenti, FIAMO verifica accuratamente la
formazione e le qualifiche dei Medici richiedenti, che sono sempre Soci regolarmente iscritti alla Federazione: il
paziente si può fidare di una valida professionalità e può mettere la propria salute in buone mani. 

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK E METTI MI PIACE!

CERCA NELLA TUA REGIONE L'OMEOPATA CUI AFFIDARE LA TUA SALUTE!
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IL BANDO FIAMO 2021 PER LA RICERCA IN OMEOPATIA

Come già avevamo annunciato lo scorso anno (vedi NL n. 14/2020), la FIAMO, come Federazione che sostiene e
diffonde in Italia la Medicina omeopatica, ha deciso di devolvere i fondi ricavati dalla raccolta del 5x1000 nell’anno 2021
nel conferimento una tantum di uno o più assegni per lo svolgimento di attività di ricerca clinica in ambito umano o
veterinario, di Agro-Omeopatia, di ricerca di base o di qualsiasi attività di ricerca inerente la Medicina omeopatica. 

Il bando per la ricerca in Omeopatia è aperto a tutti, il Candidato non ha obbligo di essere Socio FIAMO né di aver
conseguito un diploma in Omeopatia presso una delle scuole afferenti al Dipartimento Formazione FIAMO. 
La scadenza del bando è il 31 ottobre  2021! 

Tutti i dettagli sul sito ove è possibile anche visionare la destinazione dello scorso Bando 2020. 

C'è bisogno di tutti:

di chi sceglie di curarsi con l'Omeopatia
di chi versa il 5x1000 a favore della Federazione
di chi si attiva per produrre ricerca!

FATEVI SOTTO! PIU' SIAMO E MEGLIO FIAMO! 

 

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!

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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L'ANGOLO VET 
a cura di Dr.ssa Roberta Sguerrini

OMEOPATIA: QUALE DIFFUSIONE E QUALI PROSPETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI EUROPEI? 
LE CAM - PARTE 1/3 

L’Omeopatia risulta sempre più diffusa negli allevamenti e l’iniziativa spesso parte proprio dall’allevatore, che è
consapevole dei limiti e delle criticità della Medicina allopatica, ma allo stesso tempo rischia errori grossolani quando non
viene adeguatamente affiancato da un Veterinario che conosce ad arte l’Omeopatia. 
In una serie di tre newsletter per l’Angolo Vet presenteremo i risultati di tre indagini, indipendenti tra loro e condotte in
Europa, allo scopo di fotografare la situazione attuale della diffusione dell’Omeopatia tra gli allevatori di animali da
reddito, comprenderne le motivazioni, e cogliere le opportunità di una Medicina finora duramente contestata, a dispetto di
tanti risultati positivi scientificamente provati. 

E’ ancora la Oxford Real Farming Conference del 2021 che offre spunti interessanti all’interno del  webinar dal titolo
“Whole Health Agriculture: alternative health approaches to infectious livestock diseases”, dedicato all’Omeopatia (vedi
Newsletter n. 7 e 10).  
L’ultima relazione del webinar è stata presentata dal dr. Chris Aukland, Medico veterinario esperto in Omeopatia che
lavora nel Sussex (UK) e che ha riportato i risultati di un’indagine condotta tra gli allevatori del Regno Unito sugli
approcci alternativi all’impiego degli antibiotici in stalla: “Alternatives Approaches to Livestock Health – A survey
designed by farmers, for farmers”. 

L’indagine è nata dall’esigenza di dare voce direttamente agli allevatori, che spesso rimangono inascoltati quando
riportano le loro esperienze sulla possibilità di mantenere una mandria sana, senza l’ausilio di antibiotici.  
Lo scopo dell’indagine era di identificare protocolli, metodi e prodotti che: 
- sono attualmente usati per la gestione della salute degli animali 
- hanno il potenziale per ridurre o migliorare l’impiego degli antibiotici 
- sono promettenti ma necessitano di ulteriori ricerche o sviluppo. 

Tra maggio e novembre 2020 sono state completate 221 interviste ad altrettanti allevatori sparsi tra Gran Bretagna ed
Irlanda e, di questi, 76 erano allevamenti convenzionali. 
Sono stati selezionati gli allevamenti che utilizzavano almeno una CAM (Complementary or Alternative Methodology,
Medicine or Product) ossia almeno un prodotto o metodologia definita “alternativa” o “complementare” alla terapia
allopatica nella cura dei soggetti in stalla. 
Le CAM utilizzate di prassi sono: rimedi omeopatici, erbe e piante medicinali, olii essenziali, alimenti fermentati, Fiori di
Bach e simili, pre e probiotici, terapie del corpo (fisioterapia, massaggi, osteopatia, ecc.), medicina energetica (Reiki,
ecc.), segnali comportamentali (monitoraggio a scopo di tutelare il benessere e prevenire patologie),
agopuntura/agopressione/Shiatsu, metodo OBSALIM (connubio di osservazione comportamentale e alimentare a scopo
diagnostico e terapeutico). 
L’Omeopatia si pone al primo posto tra tutte le pratiche adottate dagli allevatori con un 88% di diffusione, seguita
dalla fitoterapia (68%) e dagli olii essenziali (63%). 
Gli allevatori hanno dichiarato che le CAM hanno influenzato la gestione dell’azienda, favorendo nell’85% dei casi un
approccio più “olistico” al management sanitario, promuovendo una miglior osservazione degli animali (82%) o
traducendosi in un intervento più precoce (71%). Solo il 13% degli allevatori ha scelto una o più CAM poiché doveva
convertirsi alla produzione biologica o biodinamica. 
Gli intervistati hanno notato che tali rimedi o metodi non convenzionali risultavano molto utili in caso di problemi cronici
e/o ricorrenti (71% dei casi), ad esempio nelle bovine pluripare con mastite o zoppia, o con problemi di fertilità. Nell’88%
dei casi si ricorre alla CAM come ausilio preventivo o per mantenere una salute ottimale, nell’86% dei casi come
primo soccorso (infezioni acute, traumi e ferite, problemi al parto). 
L’impiego delle CAM ha prodotto diversi benefici di natura sanitaria: miglioramento dello stato di salute e di benessere
(per l’84% degli allevatori) e abbattimento dei costi per i farmaci e gli interventi del veterinario (66%). 
Il fattore economico è stato un elemento importante, in quanto gli allevatori hanno sia ridotto il costo delle malattie,
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sia hanno notato buoni risultati nel miglioramento produttivo (ad esempio minor costo di rimonta, ossia minor
numero di bovine che vengono allontanate dalla produzione perché malate o poco competitive). Il miglioramento generale
del benessere animale ha infatti portato alla diminuzione dell’incidenza delle patologie e della loro gravità (65%). 
Per il 65% degli intervistati l’impiego della CAM ha permesso di diminuire la somministrazione di antibiotici. Di
questi, il 59% ha potuto mantenere basso l’impiego degli antibiotici, il 57% lo ha ridotto in generale e il 24% riferisce di
non averli usati affatto. 
Per trattare i diversi tipi di patologie, i rimedi omeopatici spiccano su tutte le altre CAM, spaziando dalle patologie
gastrointestinali a quelle respiratorie, curando le “tecnopatie” (mastiti, zoppie) e aiutando l’animale in corso di infezioni
acute, traumi, ecc. 
Chris Auckland ha raccolto testimonianze di allevatori che non usano antibiotici di routine da 7 anni o che non li usano
affatto da ben 10 anni. L’antibiotico, infatti, è considerato come “ultima risorsa”, perché NON è il germe, ma il “terreno”
che è alla base della malattia. 

Un frame del webinar di Chris Auckland

SALUTE E SOCIETA'

 
METODOLOGIE OMEOPATICHE A CONFRONTO - I WEBINARS FIAMO IN AUTUNNO 2021

Nei mesi tra settembre e novembre sono in programma 4 webinar sotto il titolo di Metodologie omeopatiche a confronto. 
In calendario troveremo: 
SABATO 18 Settembre - ore 15.30-18.30 
L'Omeopatia fuori dall'ambulatorio dell'Omeopata 
Dr.i V. Selva e G. Fagone 

SABATO 2 Ottobre - ore 9.30-12.30 
Metodologia omeopatica hahnemanniana, archeologia o valida e attuale prassi? 
Dr. P. Gulia 

SABATO 6 Novembre - ore 9.30-12.30 
Integrazione fra sperimentazione e clinica - Materia Medica dinamica: le tre facce dei rimedi 
Dr.i B. Zucca e M. Delucchi 

SABATO 20 Novembre - ore 9.30-12.30 
Omeopatia veterinaria: dalla ricerca sul campo alla clinica – Approccio omeopatico ad un allevamento intensivo
di suini nella pianura modenese – Due casi clinici: un megaesofago e un megacolon 
Dr.i L. Rossi - S. Mini - D. Montesion 



Sarà richiesto l’accreditamento ECM presso il Ministero della Salute per le professioni di: Medico Chirurgo, Odontoiatra,
Veterinario, Farmacista, Psicologo, Ostetrica/o, Assistente Sanitario, Infermiere,  Pediatrico, Infermiere, Igienista Dentale,
Fisioterapista, Dietista, Biologo. 

Si potrà inoltre approfondire la conoscenza con gli sponsor dell'evento. 

SAVE THE DATE! 

Tutti i dettagli sul sito e prossimi aggiornamenti dopo l'estate. 

 
WWW.OMEOPATIALAMIASCELTA.IT:  IL NUOVO PORTALE PER APPROFONDIRE LE EVIDENZE SCIENTIFICHE
DELL'OMEOPATIA

Diversi studi scientifici hanno dimostrato l’azione biologica delle soluzioni omeopatiche su modelli cellulari, animali e
vegetali. Scopri l’attività biologica dell’omeopatia, la sua natura unica e i benefici confermati per i pazienti sul nuovo
portale www.omeopatialamiascelta.it. 
La ricerca scientifica fondamentale in Omeopatia è

RIGOROSA
MULTIDISCIPLINARE
INTERNAZIONALE
ATTUALE

OMEOPATIA: LA PROVA DEI FATTI!
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INDAGINE OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVA SU UNA SERIE DI 183 PAZIENTI CONSECUTIVI TRATTATI
OMEOPATICAMENTE DURANTE IL PRIMO PICCO DI COVID-19 IN BELGIO: 
IL PUNTO DI VISTA DEI MEDICI OMEOPATICI BELGI

Abstract: In Belgio, il primo picco di COVID-19 è stato osservato tra marzo e aprile 2020. Ciò ha rappresentato più di 300
decessi al giorno a partire da aprile e più di 1500 nuovi casi ogni giorno durante questo periodo. 
Questa indagine osservazionale retrospettiva sulla pratica omeopatica in Belgio (Retrospective   Observational   Survey  
on   a   Series   of   183   Consecutive Patients   Homeopatically-treted   during   the   first   COVID-19   peak   in Belgium)
è stata condotta per valutare il modo in cui i Medici Omeopatici (HMD) hanno trattato i loro pazienti che presentavano
sintomi lievi di COVID-19. 

Metodologia: 6 HMD hanno accettato di fornire dati sistematici da tutti i casi consecutivi trattati per i sintomi di COVID-19
da febbraio a giugno 2020. Questa raccolta di dati retrospettivi osservazionali è stata confrontata con le informazioni
provenienti da un forum di HMD a scambio gratuito. 13 HMD hanno partecipato regolarmente a questo forum. 

Risultati e discussione: questo sondaggio include 183 pazienti che presentano sintomi lievi di COVID-19. Una durata
dei sintomi più breve di quella comunemente osservata è rilevante per l'83,1% di questi pazienti. La durata media tipica
della sintomatologia del COVID-19 è di 20 giorni. I quattro farmaci omeopatici più utilizzati (Bryonia alba/Arsenicum
album/Phosphorus/Gelsemium sempervirens) sono stati prescritti nel 66% dei casi. Un totale dell'1,1% ha avuto
bisogno di ricovero ospedaliero. Non si è verificata alcuna perdita di possibilità di cura per questi pazienti che hanno
utilizzato l'Omeopatia per i sintomi di COVID-19. I dati di mercato rivelano anche che l'Omeopatia è stata utilizzata in
Belgio principalmente per la prevenzione e la cura durante il picco iniziale di COVID-19 (marzo/aprile 2020). 

Conclusione: questa indagine ci consente di concludere che durante un'epidemia per la quale non esiste una terapia
efficace e non è ancora possibile vaccinare, l'Omeopatia potrebbe essere considerata un approccio prezioso. 
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