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«Se la più intima natura del rimedio
non corrisponde alle caratteristiche
profonde della malattia, il rimedio
non curerà, ma solo rimuoverà i
sintomi (per qualche tempo).» 

 

UN LIBRO DA LEGGERE 

LA SCIENZA IMPAREGGIABILE.
Medicina, medici, mala  

di Ivan Cavicchi, Castelvecchi
Editore

La domanda da cui sono partito è
semplice: come faccio a dire che la
Medicina è in crisi o ha dei problemi

o deve essere cambiata se prima
non definisco cosa è effettivamente

la Medicina. 
Per alcuni la Medicina è una

disciplina scientifica, per altri è una
tecnica, per altri è addirittura un’arte,

per altri ancora è solo clinica, per
altri è l’azienda in cui si lavora ecc. 
Il libro quindi affronta il tema della

complessità per affrontare alla

NewsLetter n. 3/2022 - Il diritto di scegliere la cura, il diritto di praticare la cura 

FIAMO <omeopatiassoluta@gmail.com> 22 marzo 2022 23:01
Rispondi a: omeopatiassoluta@gmail.com
A: *|FNAME|* <lidiagraphic@gmail.com>

L'Omeopatia è Scienza con verifiche e sperimentazioni



radice l’impianto della Medicina: non
basta un’azione riformatrice

parziale, si deve andare al nucleo
del problema. E al centro della
rifondazione di una Medicina

adeguata alle esigenze di questa
società sta una figura di medico

formato alla complessità che
ragionevolmente e

responsabilmente sappia usare il
pensiero discrezionale di cui il

governo della complessità,
necessita. Questo richiede per il

medico un nuovo statuto giuridico
che deve certo prescrivere al

medico, come ha sempre fatto per
secoli, cosa “deve fare” ma deve
nello stesso tempo riconoscergli

cosa “può fare”, in certe circostanze
e in certi casi naturalmente con le
necessarie garanzie, perché nella

vera complessità si naviga
normalmente a vista.

   IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA  
 

10 APRILE: 
GIORNATA MONDIALE DELL'OMEOPATIA - HAHNEMANN DAY 2022  

                                             

Il 10 aprile, data di nascita del Medico geniale Samuel Hahnemann, si festeggia ufficialmente la Giornata Mondiale dell’Omeopatia, e si celebra in
molteplici parti del mondo, con iniziative rivolte al pubblico e di contatto col pubblico.  
La FIAMO sta mettendo a punto la realizzazione di incontri online di grande condivisione e di grande divulgazione scientifica e informativa.
Intorno a questa data internazionale, si svolgeranno incontri gratuiti e conoscitivi che coinvolgeranno la popolazione interessata.  

Alcune REGIONI ITALIANE presenteranno autonomamente un incontro con il pubblico della propria regione, e si renderanno possibili confronti,
interazioni, e discussione con i partecipanti. 
Ecco alcuni esempi:

LOMBARDIA  - 9/4 ore 15.00(-17.00)   
CALABRIA  - 2/4 ore 19.00(-20.30)
EMILIA ROMAGNA - 14/4 ore 20.30(-22.00)
CAMPANIA  

A breve si troveranno sul sito tutti i dettagli di ogni singola iniziativa e modalità di partecipazione.
Viene proposta a livello internazionale anche una GLOBAL MARATHON in tema di Pratica omeopatica e destinata alla classe medica: 

Hello Sir / Ma’am, 
Greetings of the day! 
We are announcing a 3-day Global Marathon Webinar Series. 

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=dd91989286&e=8eeffb661a


Date: 8th April to 10th April 2022 

Theme: Practical Homeopathy which can be applied in practice 

3000 Homeopaths from 50 countries have already registered! And many more on the way! 
We have speakers like Dr. R. K. Manchanda, Dr. Kumar Dhawale, Dr. Girish Gupta, Dr. Robin Pollock, Dr. Navin Pawaskar, Dr. Parniaz Humranwala,
Dr. Nimesh Shukla, Dr. Sujatha Nair, Dr. Harveen Kaur, Dr. Jayesh Sanghvi and so many more! 
They all will be talking about practical Homeopathy which can be applied in practice from day one! 

 

EUROCAM E L'ANTIBIOTICO-RESISTENZA 
 

EUROCAM è una piattaforma europea che raccoglie e rappresenta medici, pazienti, veterinari, e sanitari che operano nel settore delle Medicine
Complementari. L’organizzazione è indipendente, no-profit e non governativa.  

Lo scorso 18 Novembre, in occasione della Giornata dedicata all’uso consapevole degli antibiotici (European Antibiotic Awareness Day), promossa
dall’OMS, EUROCAM ha stilato un documento sulle possibilità del paziente di ridurre il consumo di antibiotici. 
La resistenza agli antibiotici è in larga misura scatenata dall’uso improprio e dal loro abuso, che spinge e incoraggia i batteri a sviluppare nuovi modi
per combatterli. L’OMS e l’Unione Europea considerano il fenomeno come una minaccia significativa per la salute pubblica. 

Se la malattia infettiva è dovuta all’agente infettivo e alla suscettibilità del paziente, questa non riceve la giusta attenzione da parte
dell’epidemiologia. I trattamenti complementari e integrati, più attenti al terreno e alla persona, possono rappresentare una occasione per ridurre
l’impatto dell’antibioticoresistenza, sia negli umani che negli animali. 

L’ European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), che esegue il monitoraggio delle malattie in ambito UE, ha da tempo lanciato
l’allarme.
I superbatteri, batteri multi-farmaco resistenti, battezzati anche “superbugs”, sono sempre più in grado di eludere anche i più potenti antibiotici.
Stanno aumentando progressivamente i tassi di resistenza ai farmaci in molte nazioni, Italia in testa. "Purtroppo, il nostro Paese detiene il
triste primato, nel contesto europeo, della mortalità per antibiotico-resistenza - afferma Annalisa Pantosti, responsabile della Sorveglianza AR-ISS”. 
Un record da perdere al più presto. Non abbiamo dati certi nel periodo della pandemia che ha condizionato profondamente l’epidemiologia, ma
ricordiamo che dei 33.000 decessi che avvengono nei paesi UE ogni anno, oltre 10.000 si registrano nel nostro paese. 

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=d00bc27fff&e=8eeffb661a
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Le terapie tradizionali, complementari e integrate (TCIM), sostiene EUROCAM, con il loro approccio e l'attenzione sull'innata capacità di
autoguarigione e mantenimento della salute di ogni persona, possono contribuire in modo significativo alla riduzione dell’antibiotico-resistenza, sia nel
settore sanitario che in quello zootecnico. 

EUROCAM chiede che le potenzialità delle TCIM vengano prese in considerazione e che siano condotte ulteriori ricerche per definire in quali
condizioni, nella sanità umana e in quella veterinaria, le Terapie Tradizionali Complementari e Integrate siano più utili, sottolineando come questo
approccio sia sostenibile anche sul piano ambientale ed economico. 
È essenziale, recita il documento, che la ricerca si concentri sulla risposta immunitaria, in rapporto agli stili di vita, (dieta, esercizio fisico, uso di
farmaci, stress e di altri fattori). 

La ricerca, come possiamo ben constatare nella realtà della clinica omeopatica, necessita di una maggiore collaborazione tra le diverse
specializzazioni e professioni, comprese quelle che riguardano specie diverse (esseri umani, animali e vegetali).  
Gli intendimenti della FIAMO condividono questa visione e si propongono da tempo di sviluppare ricerca in Veterinaria e Agro-omeopatia,
collegandosi con la Medicina omeopatica umana, in una visione globale della natura.  

Dr. Sergio Segantini 

Fonte: https://cam-europe.eu/ 

 

25 ANNI DI ESPERIENZA CLINICA NEL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE
ONCOLOGICHE E CRONICO-DEGENERATIVE CON L'OMEOPATIA
CLASSICA. 

Festeggiamo insieme il giubileo della Clinica Dr. Spinedi!

La Clinica Dr. Spinedi festeggia quest’anno 25 anni di attività. Unica nel suo genere in Europa, la struttura di cura di Orselina, nella Svizzera
italiana, accoglie pazienti affetti da patologie oncologiche e cronico-degenerative da oltre due decenni.  

Il lavoro svolto dal team medico della Clinica si appoggia su un’importante tradizione d’insegnamento che si protrae da oltre 200 anni sulla linea dei
Dottori S. Hahnemann, J.T. Kent, P.Schmidt e infine J. Künzli, dal quale il Dr. Dario Spinedi, tutt’ora primario della Clinica, ha frequentato per 14
anni le lezioni all’Università di Zurigo, Svizzera.  

Le motivazioni che spingono i pazienti a rivolgersi alla clinica omeopatica sono svariate. Alcuni pazienti hanno ricevuto una diagnosi dove la Medicina
convenzionale non ha mezzi per rispondere, altri cercano un trattamento naturale che non preveda uso di sostanze chimiche. La maggior parte dei
pazienti in cura presso la Clinica Dr. Spinedi si appoggia però all’Omeopatia parallelamente alle terapie convenzionali, come la chemio- o la
radioterapia. In questi casi, il trattamento omeopatico aiuta a lenire gli effetti collaterali delle terapie convenzionali come la nausea, i problemi digestivi,
ecc., ed è applicata per riattivare il sistema immunitario con lo scopo di evitare possibili recidive. 

La Clinica Universitaria di Friburgo (Germania) ha condotto proprio alla Clinica Dr. Spinedi una ricerca per valutare il contributo dell’Omeopatia in
ambito oncologico. Lo studio prospettico su oltre 600 pazienti tumorali (260 pazienti omeopatici e 380 pazienti trattati in modo convenzionale) ha
comprovato che i pazienti trattati con l’Omeopatia hanno una qualità di vita significativamente migliore, indipendentemente dallo stadio del
tumore.  

https://cam-europe.eu/
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Sabato 7 maggio 2022 la Clinica festeggerà con il pubblico il suo venticinquesimo giubileo. L’evento, si terrà presso l’Hotel Ascona nella
Svizzera italiana, ma è prevista una diretta online (su Zoom) per consentire a tutti di partecipare. 
Oltre al team medico della Clinica, saranno presenti ospiti d'onore come la presidentessa dell’Ordine dei Medici svizzeri FMH Yvonne Gilli e la
Presidentessa della Società svizzera Medici Omeopati (SvhA) Gisela Etter-Kalberer. 

L’iscrizione è obbligatoria: www.clinicaspinedi.ch 

 

AVVISI IMPORTANTI FIAMO 
 

BANDO RICERCA FIAMO 2022 
  
La F.I.A.M.O., come Federazione che sostiene e diffonde in Italia la Medicina omeopatica, ha deciso di devolvere i fondi ricavati dalla raccolta del 5 x
1000 nell’anno 2022 per il conferimento una tantum di uno o più assegni per lo svolgimento di attività di ricerca clinica in ambito umano o
veterinario e di agroomeopatia; ricerca di base o qualsiasi attività di ricerca inerente alla Medicina omeopatica. 
  
La scadenza per l’invio dei progetti di ricerca è il 30 settembre 2022. 

Sul sito tutte le info, regole e condizioni di partecipazione 

XVIII CONGRESSO NAZIONALE FIAMO 2022 

Nei giorni 8 e 9 ottobre a Roma si terrà il XVIII Congresso Nazionale FIAMO 2022 dal titolo "Esperienze cliniche nella pratica quotidiana in patologie
acute e croniche". 
Nell'occasione si celebreranno

200 anni di Omeopatia in Italia 1821-2021 e
30 anni dalla fondazione FIAMO 1990-2020

La Call for Abstract è fissata al 4 giugno 2022.

 

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=11675f599c&e=8eeffb661a
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LUTTO NELLA COMUNITA' OMEOPATICA: DARIO CHIRIACO', MEDICO
E OMEOPATA A ROMA
 

 

Con Dario Chiriacò se ne va un Collega, un Maestro e un Amico fraterno. 
Vorrei dire tante cose, ma mi rendo conto di quanto il dolore renda difficile scrivere anche solo pochi pensieri. 

Conobbi Dario nel 1993, negli anni in cui insegnava alla scuola SMB. 
Da allora cominciò un rapporto di stima e collaborazione profondi che ci avrebbe portato, insieme, ad iniziare il progetto che lui sognava: quello di
fondare una nuova Scuola di Medicina omeopatica costruita su basi moderne e cliniche. 
Nacque pertanto il Centro Omeopatico Italiano Ippocrate e, con esso, la scuola di Roma che raccolse, in breve tempo, altri docenti e soprattutto
tantissimi allievi provenienti da tutta la penisola. 
Una parentesi di quasi 20 anni in cui ci alternammo alla direzione didattica, costruendo un nuovo modo di formare all’Omeopatia ma, soprattutto, un
modo diverso di stare insieme condividendo con gli allievi ogni momento della giornata. Gli spazi formativi, quelli dedicati ai ristori, la mensa comune,
il caffè di mezza mattina, i dialoghi tra una lezione e l’altra. Una sorta di Agorà continua in cui entravi la mattina e che avevi quasi dispiacere a lasciare
la sera, aspettando con ansia le date dei nuovi incontri. 
In questo spazio allargato formammo all’Omeopatia, ma anche e forse ad un modo diverso di intendere la vita, moltissimi Medici, Odontoiatri,
Farmacisti, Veterinari, con cui ancora oggi vigono rapporti di affetto e gratitudine reciproci. 

Con la scomparsa di Dario, uno degli eredi più importanti della Scuola omeopatica costituzionalista italiana di Antonio Santini (di cui Chiriacò era un
privilegiato allievo), si chiude un’epoca, ma soprattutto un’esperienza luminosa, che rimarrà profondamente impressa nelle menti e nei cuori di chi ha
avuto il privilegio di viverla. 

Dr. Giorgio Albani 
. 



 

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

 

ALLEVAMENTI INTENSIVI E INQUINAMENTO: PORRE UN FRENO AL
MAL−ESSERE 

Torniamo con questa edizione dell’Angolo Vet sul tema degli allevamenti intensivi e delle misure urgenti che andrebbero adottate per far fronte ai
problemi ambientali e sanitari che ne derivano. 
L’Omeopatia trova terreno fertile per la cura laddove vi sono le condizioni per una effettiva guarigione, altrimenti si tratta solo di palliare i
sintomi. Per questo non si può sostenere il concetto di One Health ma ignorare allo stesso tempo le circostanze che scatenano o mantengono lo

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=429bc974c7&e=8eeffb661a


stato di malattia. 
Il Dott. Andrea Martini, già professore associato di Zootecnica Speciale e tuttora docente a contratto di Zootecnia Biologica e Benessere Animale
presso la Università degli Studi di Firenze, ha seguito e riassunto per i nostri lettori un interessante webinar dal titolo "Allevamenti intensivi: epidemie e
inquinamento" a cura dell'associazione Zero Waste Italy (la registrazione dell’evento è disponibile in rete) trasmesso il 25 gennaio 2022. 
Ha introdotto il webinar la Dott.ssa Antonella Galetta (referente Zero Waste Reggio Emilia e Val d’Enza) con una breve rassegna sugli inquinanti che
indeboliscono le difese immunitarie. In Italia ci stimano 30.000 morti all’anno per inquinamento (l’inquinamento atmosferico favorirebbe anche
l’infezione da COVID). Di questo sono in parte responsabili gli allevamenti intensivi di bovini, suini e polli che sono soprattutto concentrati nel Nord
Italia. 
Il primo intervento, a cura del Dott. Vittorio Marletto (agrometeorologo) riguardava gli allevamenti presenti in Emilia Romagna, il cui numero è
impressionante: sono presenti oltre 500.000 bovini (soprattutto nelle province di Parma e Reggio Emilia) e oltre 1.300.000 suini (soprattutto nelle
province di Modena e Reggio Emilia) e si stima che i capi aumenteranno. Questi allevamenti producono grandi quantità di deiezioni che
determinano un inquinamento da azoto nel terreno, ammoniaca (precursore di polveri sottili secondarie nell’aria), nitrati che inquinano l’acqua, e
gas effetto serra (metano e protossido di azoto). L’ISPRA− Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale− ha calcolato che le emissioni
di ammoniaca sono dovute in gran parte dall’agricoltura (94%). D’inverno la situazione delle PM10 (particolato grossolano nell’aria respirabile)
peggiora a causa delle condizioni climatiche, soprattutto nella provincia di Modena. Acque contaminate da nitrati avvelenano i pozzi, soprattutto
nelle province di Modena e Reggio Emilia. Il problema può nascere anche dagli allevamenti in montagna, perché le acque trasportano questi
inquinanti verso la pianura e le grandi città. Le emissioni di gas serra (metano e protossido di azoto) vengono prodotte in gran parte dai bovini
(metano) e dalla concimazione dei suoli; l’Emilia Romagna produce un quinto delle emissioni nazionali di gas serra. In totale il 7% delle
emissioni nazionali di gas serra è dovuta all’agricoltura. 
Nei Paesi Bassi è stato messo a punto un piano da 25 miliardi euro per ridurre gli allevamenti sul territorio. Gli allevamenti comunque producono
anche danni a distanza, perché gli animali vengono alimentati con soia prodotta da Paesi dove vengono distrutte foreste, per poterne aumentare la
produzione. 
Il secondo intervento è stato quello del Dott. Alberto Zolezzi (medico pneumologo e componente della VIII Commissione Ambiente). Il suo impegno è
rivolto alla riduzione degli allevamenti, sul modello dell’Olanda, e per questo ha fatto delle interrogazioni parlamentari. I focolai di peste suina
africana e di influenza aviaria stanno infatti mettendo a dura prova la zootecnia e la situazione pare sempre meno sostenibile. Inoltre l’alta
concentrazione di animali può portare a problemi come quello dell’influenza aviaria e suina, potenzialmente pericolose anche per l’uomo. Ha ricordato
che il 28 gennaio 2022 entra in vigore il Regolamento che porterà alla riduzione degli antibiotici, usati spesso in maniera inidonea, al fine di
diminuire l’antibiotico resistenza. Bisogna pensare, a questo punto più, alla qualità che alla quantità delle produzioni zootecniche.  
È poi intervenuto il Dott. Martino Abrate, medico ISDE (Associazione Medici per l’Ambiente), Ginecologo e Presidente dell’Associazione Germogli di
salute− Cuoche e Medici in cucina. Anche lui ha parlato delle emissioni di gas serra e particolato. Nel mondo ci sono 7 milioni di morti per
inquinamento all’anno. Il WHO (World Health Organization) ha stabilito nuovi limiti della qualità dell’aria. Le PM10, più grandi, danno problemi nel
tratto respiratorio superiore, mentre le polveri sottili arrivano in profondità e vanno anche in circolo. Provocano danni ai polmoni, cardiaci, cancro.
Le PM2,5 sembrano correlate anche a Parkinson, Alzheimer e demenze. Fasi critiche di esposizione sono l’infanzia e la gravidanza. Il World Cancer
Research Fund (Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro) raccomanda di limitare il consumo delle carni rosse e di quelle trasformate e
conservate (salumi in tutte le loro forme), che aumentano il rischio del tumore del colon retto e provocano malattie cardiovascolari. Attività fisica,
consumo di cereali e fibre sono protettivi ma occorre agire sulla consapevolezza dei consumatori. 
La Dott.ssa Silvia Zamboni (Consigliere Regionale di Europa Verde) è intervenuta sulla situazione del Benessere Animale. Ha presentato una
risoluzione approvata in Consiglio Regionale Regione Emilia Romagna per l’eliminazione delle gabbie negli allevamenti (è la prima Regione che
apre la strada al superamento delle gabbie) e questo porterebbe a una diminuzione della densità di capi negli stessi. Di conseguenza si otterrebbe
una diminuzione del rischio di infezioni e quindi un minor uso di antibiotici. In Emilia Romagna si continuano però a richiedere ampliamenti di
allevamenti in diverse province e la Regione è talvolta costretta a concederli, perché non si può andare contro la legislazione nazionale. Nel
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) vengono messi a disposizione fondi per diminuire la dispersione delle deiezioni con vasche di contenimento. Il
dott. Marletto interviene per sostenere che basterebbe non sparare nell’aria i liquami e che questi andrebbero interrati, per diminuire almeno
l’emissione di ammoniaca. 
Viene ricordato lo Studio di correlazione fra polveri sottili e COVID secondo il Max−Planck Institut tedesco, in cui si afferma che il particolato fine ha
un effetto sulla salute umana, sia per brevi che per lunghe esposizioni e che un’alta presenza del particolato può significativamente aumentare la
mortalità dovuta a infezioni da Covid-19. 
Nel suo intervento, Lorenzo Mancini (Legambiente Emilia Romagna) sottolinea la difficoltà della regione ad agire autonomamente sul tema, in
assenza di leggi nazionali e UE, mentre la PAC nella formulazione attuale non va verso la giusta direzione e non dà soluzioni risolutive. 
Infine il dott. Zolezzi riprende la parola per sottolineare che non si possono interrare le deiezioni ovunque, poiché alcuni terreni non sono adatti. Ha
ricordato che in Emilia Romagna giungono reflui da smaltire anche da fuori regione. 

I Veterinari omeopati che seguono gli allevamenti sono consapevoli delle difficoltà del comparto zootecnico e di un sistema intensivo non più
sostenibile. Il Dipartimento FIAMO di Veterinaria omeopatica prosegue i suoi sforzi per promuovere e sostenere l’utilizzo dell’Omeopatia in
allevamento, ricordando che non c’è salute senza benessere e senza convivenza armonica e rispetto per l’ambiente. 
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SALUTE E SOCIETA'

 
LA PSICOLOGIA SOCIALE DI ASH SUL CONFORMISMO (1951) E DI
MILGRAM SULL'OBBEDIENZA (1961)

L’esperimento di Asch sul Conformismo ha evidenziato come i soggetti di un gruppo mostrino scarsa fiducia nei propri giudizi e tendano ad
omologarsi al parere degli altri, considerandolo più attendibile. L'esperimento condotto nel 1951 dallo psicologo polacco Solomon Asch. dimostra
che l’influenza psichica di un gruppo di persone può modificare le azioni, i giudizi e le percezioni visive di uno dei suoi membri. 
L’esperimento prevede che sette persone collaboratrici e complici si incontrino in un laboratorio con un’ottava persona; lo scopo è quello di svolgere
un normale esercizio di discriminazione visiva. Il conduttore dell’esperimento presenta loro delle schede con tre linee di diversa lunghezza in ordine
decrescente mentre su un'altra scheda è disegnata un'altra linea, di lunghezza uguale alla prima linea della scheda precedente. Viene richiesto a quel
punto agli otto soggetti, iniziando dai complici, quale sia la linea che nelle due schede si equivale. Dopo un paio di ripetizioni del test con risposte
corrette, alla terza serie di domande i complici rispondono concordemente in modo errato. L’ottavo soggetto, che viene interrogato per ultimo o
penultimo, risponde frequentemente anch’esso in maniera scorretta, conformandosi alla risposta sbagliata fornita dalla maggioranza del gruppo. Pur
sapendo quale sia la risposta giusta, il soggetto sperimentale decide di uniformarsi alla risposta degli altri membri. 
In totale, i soggetti non complici di Asch che parteciparono all’esperimento furono 123. Solo il 25% dei soggetti testati si sottrae alla pressione del
gruppo, dichiarando ciò che vede realmente e non ciò che sente di dover dire; il 75% invece si conforma almeno una volta alla pressione del gruppo,
il 5% di essi persevera nell’errore ad ogni ripetizione della prova. Quando le risposte vengono fornite senza la presenza di altri individui, le
risposte sbagliate ammontano solamente all’1%. Ciò che emerge è che il soggetto sperimentale si trovava in una situazione di disagio: scisso tra
la consapevolezza di ciò che vede e ciò che sostiene la maggioranza; per un terzo dei soggetti, tale situazione porta a un ragionamento e a un
conseguente cambio di giudizio che si uniforma con quello espresso dalla maggioranza.  
Asch arriva alla conclusione che frequentemente gli individui preferiscono conformarsi al gruppo di riferimento per non essere considerati devianti;
ricercano l’approvazione sociale e desiderano che gli altri abbiano una buona opinione; probabilmente hanno paura di sentirsi esclusi e sono
disposti a mentire agli altri e a se stessi. 

Nell’esperimento sull’Obbedienza all’Autorità, condotto da Milgram, si è cercato di capire fino a che punto persone sottoposte ad una autorità che
impartisce ordini sono disposte ad infliggere punizioni dolorose a un innocente (che nell’esperimento è un collaboratore che finge il dolore). Quasi tutti
i partecipanti hanno obbedito fino in fondo agli ordini, senza fermarsi di fronte alle urla della vittima, nemmeno quando questa manifestava un
problema cardiaco. Conformarsi agli ordini calati dall’alto da una autorità considerata legittima porta il vantaggio di non responsabilizzarsi, anche
quando si tratta di ordini assurdi. L'esperimento fu condotto nel 1961 dallo Psicologo statunitense Stanley Milgram, il cui obiettivo era lo studio del
comportamento di soggetti ai quali un'autorità, nel caso specifico uno scienziato, ordinava di eseguire delle azioni contrastanti con i valori morali
dei soggetti stessi. 
Nella fase iniziale della prova lo sperimentatore, assieme a un collaboratore complice, assegna ai partecipanti, con un falso sorteggio, i ruoli
rispettivamente di "allievo" e "insegnante": il soggetto ignaro viene sorteggiato come insegnante e il complice del conduttore dell’esperimento come
allievo. L'insegnante è posto di fronte ad un generatore di corrente elettrica e gli viene spiegato il suo compito, dopo aver provato sul proprio corpo il
dolore della scossa. Ad ogni risposta sbagliata dell’allievo l’insegnante deve erogare una scossa d’intensità crescente. L’allievo è legato a una sedia
elettrica con un elettrodo al polso e risponde volutamente in maniera errata alle domande che gli vengono rivolte, fingendo implorazioni e grida al
progredire dell'intensità delle scosse che in realtà non riceve. Il conduttore esorta in modo pressante l'insegnante con frasi come «l'esperimento
richiede che lei continui», o «è assolutamente indispensabile che lei continui», o «non ha altra scelta, deve proseguire». Il grado di obbedienza è
misurato in base alla potenza elettrica erogata da ogni soggetto prima che interrompa spontaneamente la prova. 
Nonostante i 40 soggetti dell'esperimento protestassero verbalmente, una considerevole percentuale obbedì al conduttore violando i propri
principi morali. Pur non essendo costretti, tutti i partecipanti arrivarono a somministrare scosse da 210 volt. Il 62,5% somministrò le scariche con il
massimo voltaggio. L’esperimento ha dimostrato che chiunque è in grado di eseguire un ordine immorale, distruttivo e nocivo, se impartito da
una autorità su cui ripone la propria fiducia e a cui deve render conto. 
La percezione di legittimità dell'autorità scientifica rappresentata dal conduttore e l'educazione all'obbedienza hanno reso possibile nell’esperimento
un’azione sadica.  

L’esperimento di Milgram ci permette di giungere ad alcune conclusioni. Il rispetto delle norme e dei divieti e il riconoscimento a un leader di
comandare sono principi che permettono ad una società di funzionare; l’obbedienza è un principio insegnato all’uomo sin da quando è bambino.
Consideriamo però che l’autorità che impartisce ordini viene spesso considerata meritevole di fiducia e competenza a prescindere dal tipo di
ordine, in modo tale che colui che ubbidisce non si sente responsabile dell’azione che svolge. Si è inoltre portati ad obbedire facilmente a un ordine



crudele o violento quando l’azione da realizzare è graduata in un arco di tempo prolungato. 

Dr. Bruno Zucca 

  Il Dr. Solomon Ash 
 

 
HOMEOSUMMIT 2022

HomeoSummit è un evento di Omeopatia virtuale GRATUITO di 5 giorni che inizia il 28 marzo e al quale ci si può registrare gratuitamente. 

A CHI E' RIVOLTO HOMEOSUMMIT? 
Questo evento è per tutti: che si stia appena iniziando con l'Omeopatia o si sia un professionista esperto (o qualsiasi altra via di mezzo), ci sono
sessioni dedicate. 

CHI PARLA? 
Sarà tenuto dai principali esperti e insegnanti di Omeopatia del mondo. 
Il programma non è stato ancora pubblicato per HomeoSummit 2022, ma l'anno scorso ci sono state 68 sessioni tenute da 42 relatori provenienti da
11 paesi. 
HomeoSummit 2022 sarà un evento ancora più grande e migliore con più sessioni, più relatori e più paesi rappresentati. È il più grande evento di
Omeopatia del mondo: non puoi perderlo! 

PERCHÉ È GRATUITO? 
Pensiamo che tutti dovrebbero avere accesso alla conoscenza e alle opzioni convenienti per la propria salute. La nostra missione è educare,
ispirare e autorizzare le persone in tutto il pianeta a usare l'Omeopatia per se stesse e per le loro famiglie. 
  
La nostra missione è informare e supportare l'uso dell'Omeopatia. 
Soprattutto dopo i recenti eventi globali, non c'è mai stato un momento migliore per saperne di più sulla tua salute e prenderne il controllo! 

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=a490465470&e=8eeffb661a


 

 
UN NUOVO CORSO ALLA SCOPERTA DELLE PROPRIETA' DELL'ACQUA

L'acqua ha un legame intrinseco con la vita stessa; un rapporto affascinante e misterioso, che nei millenni ha ispirato artisti, incuriosito scienziati e
perfino suscitato controversie (basti ricordare gli avvincenti studi di Masaru Emoto sulla memoria dell'acqua, così come gli esperimenti condotti dal
compianto Luc Montagnier negli ultimi anni della sua vita). 
Il ruolo di questa sostanza è cruciale per l'Omeopatia, dalla preparazione stessa dei rimedi alla loro assunzione sciolti in acqua, che dà benefici a
così tanti pazienti... malgrado i tentativi degli scettici di liquidarli come "acqua fresca". 

L'acqua è oggi protagonista assoluta di un corso rivolto ai professionisti di vari campi, fra cui la salute e il benessere, interessati a integrare nuove
tecniche e competenze nella loro pratica mediante una proposta integrativa da svolgere in ambienti acquatici. "Wild Blue" - un corso tenuto per
l'associazione internazionale Forest Therapy Hub dall'italiana Manuela Renzi, praticante di medicina olistica - abbina lezioni teoriche ad attività
pratiche, esercizi facoltativi e scambio di esperienze fra professionisti su diverse pratiche e discipline. 
Un'iniziativa che risponde alla necessità sempre più attuale di apportare leggerezza a questo campo così complesso, senza però rinunciare alla
serietà e al rigore; la convinzione è che si possa e si debba fare divulgazione sulla base degli interessanti dati emersi negli ultimi decenni sulle
proprietà dell'acqua. 

Il corso, che può essere frequentato online, è per ora disponibile in inglese e in spagnolo; si stanno anche raccogliendo adesioni per un gruppo in
italiano, chi è interessato può inviare un'email a manuelarenzi@hotmail.com  
 

Per ascoltare la voce dell'Omeopatia, scopri di più sul nostro sito

Se questa NL ti è stata girata, ISCRIVITI IN PRIMA PERSONA per riceverla direttamente! E divulga a tua volta ad
amici e conoscenti!

mailto:manuelarenzi@hotmail.com
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=f16d8d2669&e=8eeffb661a
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