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«Il significato della vita non è
qualcosa di generico che si riferisce

alla vita in generale, ma è il
significato che ha ogni singola cosa

nella mia vita, il senso di ogni
singolo istante, il perché e il come di

ogni momento.» 

 

UN LIBRO DA LEGGERE 

OMEOPATIA IN GIALLO 
di Francesco Negro, Edizioni Franco

Angeli

Il colpevole è, in genere, un nemico,
un diverso rispetto a una società che

vuole vivere nella norma.
L'Omeopatia è da sempre fuori dalla

norma secondo i canoni
dell'Accademia. Il diverso spaventa
come lo straniero che, piuttosto che
volerlo conoscere proprio perché è
"strano", si elimina o si circoscrive. 

Colpevole e omeopatico, forse,
raddoppiano l'idea di diversità. 
Queste storie di "gialli", spesso

tinteggiati di nero, sono il frutto di
questa ricerca che offre un ulteriore

contributo alla conoscenza
dell'Omeopatia.

Lidia S. <lidiagraphic@gmail.com>
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   IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA  
 

AGRO-OMEOPATIA, ANCORA CONFERME: 
DOSI ESTREMAMENTE BASSE DI ARSENICO SULLA GERMINAZIONE DEL
POLLINE. 

                                             

Lo studio dal titolo Extremely low doses of arsenic affect in vitro pollen germination (Betti Lucietta, Zurla Michela, Trebbi Grazia, Brizzi Maurizio, Borghini
Giovanni, Borghini Francesco) ha lo scopo di valutare gli effetti di dosi estremamente basse o diluizioni molto alte di triossido di arsenico (As2O3) sulla
germinazione in vitro del polline del kiwi (Actinidia deliziosa). In particolare, l’efficacia biologica di tali composti è stata testata alla 5^ e 45^ diluizione decimale
(As 5DH e As 45DH) su polline precedentemente stressato con arsenico ponderale a concentrazioni pari a 150 o 200 μM. Tale stress è stato applicato per
diminuire la percentuale di germinazione al fine di potenziare l’eventuale effetto dei trattamenti applicati. 
Il protocollo sperimentale consisteva in una fase di reidratazione del polline, seguita dalla fase di stress chimico con l’arsenico ponderale in una capsula di Petri
posta in un termostato; successivamente il polline era sottoposto ad uno stress fisico causato dai passaggi di centrifugazione e lavaggio per separare i granuli di
polline dal fattore di stress; infine, l’ultima fase consisteva nella ri-sospensione del polline in un terreno standard (controllo) o in un terreno a cui erano stati
aggiunti i trattamenti oggetto di studio, equamente suddiviso in capsule Petri per la germinazione. 

Ogni esperimento è stato replicato indipendentemente 3 volte in giorni diversi. La variabile sperimentale considerata è stata il tasso di germinazione del polline
rilevato tramite un apposito software su un pool di immagini ottenute al microscopio ottico. 
I risultati hanno evidenziato un recupero della percentuale di germinazione altamente significativo rispetto al controllo nel polline sottoposto a stress As2O3 150
μM trattato sia con As 5DH sia con As 45DH; quando il polline era stressato con As2O3 200 μM, solo il trattamento con As 45DH ha indotto un aumento
generale e significativo della germinazione rispetto al controllo. Gli effetti della sola dinamizzazione dell’acqua sono risultati variabili in entrambi i livelli di
stress e diluizioni, presentando in certi casi valori significativi (sia stimolanti che inibenti) e in altri casi paragonabili al controllo. 

In conclusione, i risultati suggeriscono che entrambi i trattamenti (As 5DH e 45DH) potrebbero essere efficaci nel rimuovere parzialmente l'effetto inibitorio
causato dallo stress. Effetti simili sono stati osservati sullo steso modello utilizzando campi magnetici deboli a frequenza estremamente bassa mediati
dall’acqua (deboli ELF-MFs).  
Sebbene preliminari, i risultati ottenuti in questo studio sembrano indicare che il modello di germinazione in vitro del polline rappresenti un efficace e affidabile
sistema per studiare gli effetti di stimoli fisico-chimici sottosoglia (dosi estremamente basse o alte diluizioni di composti farmacologici, deboli ELF-MFs). 
In particolare, tale modello sembra adatto per la ricerca di base in Omeopatia grazie alla semplicità di esecuzione, alla sua natura eucariotica e alla disponibilità
di un ampio numero di dati per un’approfondita analisi statistica. 
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LE PROVE DI EFFICACIA IN OMEOPATIA E LA QUALITA' DELLA RICERCA  
 

Con l’occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Omeopatia, che ricorre il 10 Aprile, giungono domande riguardo alle prove di efficacia clinica
dell’Omeopatia.  
Lasciamo la parola ai nostri esperti della comunità internazionale, e vi invitiamo a leggere l’articolo che descrive le evidenze in base alla letteratura scientifica
disponibile sino ad oggi.  
  
Riassumendo brevemente le conclusioni contenute nell’articolo, gli Autori affermano che: “I dati più solidi sull'efficacia dell'Omeopatia provengono da una meta-
analisi del 2014 di studi randomizzati in doppio cieco controllati con placebo che hanno rilevato che i medicinali omeopatici, se prescritti durante il trattamento
individualizzato, hanno una probabilità da 1,5 a 2,0 volte maggiore di avere un effetto benefico effetto rispetto al placebo.”. 
  
In questo periodo, un articolo pubblicato su BMJ Evidence Based Medicine ha espresso critiche riguardo alla qualità della metodologia della ricerca in
Omeopatia, in termini di mancata registrazione preliminare degli studi, mancata pubblicazione degli studi con risultati sfavorevole e alterazione dei risultati.   
   
La risposta di Michael Frass e il commento dell’HRI evidenziano che questi stessi problemi, imputati solo alla ricerca omeopatica, sono invece presenti in tutta
la letteratura scientifica convenzionale; anzi, ad un esame più approfondito, la qualità della metodologia della ricerca omeopatica appare persino
migliore rispetto alla ricerca convenzionale. 

Dr. Bruno Galeazzi 

 

10 APRILE: HAHNEMANN DAY 
UN MESE INTERO PER CELEBRARE L'OMEOPATIA 
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Ci giungono da altri Paesi alcune testimonianze della celebrazione della Giornata Mondiale dell'Omeopatia. 
In Italia, alcune regioni si sono organizzate per incontrare il pubblico e raccogliersi intorno a temi scientifici e informativi:

CALABRIA-SICILIA  - "Duecento anni di storia e storie" - Ha visto un'ampia partecipazione e un grande apprezzamento. Interventi di grande rilievo e
profondità.
LOMBARDIA - "Omeopatia: parliamone con gli esperti" - Relazioni in ambito umano e veterinario hanno toccato risvolti multidisciplinari, dopo i quali i
Medici omeopati soci FIAMO Lombardia si sono resi disponibili a parlare o a rispondere alle domande dei partecipanti.
EMILIA ROMAGNA-VENETO - "Il diritto di scegliere la cura, il diritto di praticare la cura" - Con l'eccezionale partecipazione del Prof. Ivan Cavicchi e la
presentazione del suo ultimo libro “La scienza impareggiabile. Medicina, medici, malati" una grande partecipazione di pubblico e Operatori ha assistito a
una conversazione dotta e di grande attualità.

Quasi tutti gli eventi sono pubblicati sul nostro canale Youtube. 

Dal Brasile, e precisamente dal Senato, viene promossa una sessione speciale per commemorare il Dia Internacional da Homeopatia (10 de abril) voluta dal
Senatore Nelsinho Trad (PSD-MS). La pratica dell'Omeopatia ebbe inizio in Brasile nel 1840.  

Da Philadelphia (USA) ci giunge il messaggio del Segretario mondiale Liga Dr. Bernardo Merizalde. 

Dalla Spagna riceviamo le immagini dell'incontro a Barcellona, di fronte al monumento ad Hahnemann's e alla presenza del Presidente mondiale Liga Dr.
Gustavo Cataldi (Buenos Aires - Argentina), di José Luis Jiménez (NVP Spagna) e Josep María Clapés (Presidente dell'Academia Médica Homeopática de
Barcelona). 

 

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

 

ANSIA E PAURA: L'OMEOPATIA IN PRIMA LINEA

L’attuale situazione di conflitto vede l’Italia impegnata nel dare ospitalità e soccorso ai rifugiati ucraini e agli animali al loro seguito. 
La Commissione europea, per favorire l’introduzione di pet provenienti dall’Ucraina, ha dato la possibilità ai paesi membri di derogare quanto stabilito dal
Regolamento (UE) 576/2013. In Italia il Ministero della Salute, ha emanato una nota il 28 febbraio 2022 -  “Misure eccezionali per l’ingresso nell'UE di animali
domestici movimentati al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina” - accettando la possibilità di introduzione in Italia di animali da compagnia movimentati al
seguito dei cittadini provenienti dall'Ucraina senza la preventiva richiesta e il preventivo rilascio dell'autorizzazione, anche al fine di tutelare il rispetto del
benessere degli animali. 
I servizi veterinari localmente competenti possono attivarsi circa le introduzioni degli animali non conformi per l'applicazione di tutti gli interventi necessari per
conformare gli animali da compagnia introdotti ai requisiti del Regolamento (UE) 576/2013. 
E’ prevista la messa in regola dei pets ucraini applicando un microchip di identificazione, registrandoli nelle Anagrafi ed effettuando la profilassi antirabbica. 
Molte Associazioni di volontariato si sono organizzate per dare supporto o dare accoglienza ai pet ucraini in fuga con i loro proprietari o privi di qualcuno
che se ne possa prendere cura. Per chi rimane, il rischio è elevato. In casi estremi sono già previsti abbattimenti, come per gli animali di zoo e bioparchi per i
quali non sono garantite la sicurezza né un supporto alimentare. 
I Veterinari liberi professionisti potrebbero essere coinvolti per assistere gli animali d’affezione di provenienza ucraina con patologie acute o croniche, lesioni e
traumi, ecc. 
Tetiana Didenko, direttrice del centro veterinario di Chernihiv, ha diffuso su Telegram la notizia che dall'inizio della guerra sono morti 26 animali per l'infarto
causato da esplosioni. 

Un aspetto da non trascurare è il “danno psicologico” che può affliggere cani e gatti che, al pari dei loro compagni umani, provengono da una situazione
disastrosa e possono essere parimenti traumatizzati, talvolta facendosi inconsapevolmente carico della sofferenza emotiva del nucleo familiare. 
In tali casi l’Omeopatia rappresenta un valido supporto, anche per il basso costo della terapia stessa. 
Con la visita clinica ed eventuali esami di laboratorio il Veterinario deve escludere innanzitutto la presenza di patologie che inducono le turbe comportamentali.
Quando è ben chiaro che il disagio manifestato dall’animale è esclusivamente di natura comportamentale, si può iniziare un percorso di “riabilitazione”, che in
molti casi prevede solo l’impiego di rimedi omeopatici. 

Un gruppo di Omeopati greci ha presentato un lavoro sull’approccio omeopatico all’ansia da separazione del cane, in occasione del World Small Animal
Veterinary Association World Congress (2004, Rodi, Grecia, L. Loukaki e coll., “Homeopathic Approach to Separation Anxiety in Dogs”). 
I diversi casi clinici hanno confermato una “rosa” di rimedi (Phosphorus, Lachesis, Phosphoric Acid, Lycopodium, Pulsatilla, Arsenicum, Argentum Nitricum e Kali
carbonicum) che vengono prescritti più frequentemente per tale disturbo comportamentale. 
Gli autori dello studio sottolineano che “la scelta di un rimedio efficace dipende dall’informazione sulle caratteristiche idiosincrasiche di ciascun cane”. Il vissuto
del paziente e il comportamento peculiare consentono all’Omeopata di coglierne la particolare idiosincrasia  - definita come la “somma delle caratteristiche
specifiche di un animale, a livello fisico, mentale e psicologico, quando si trova in uno stato di malattia e/o salute”- e di poter prescrivere il rimedio simillimum
appropriato. 

Possiamo trovare innumerevoli esempi di casi clinici risolti con successo grazie alle testimonianze su riviste di settore. 
Ad esempio la d.ssa Sonia Schirmer descrive il caso di Charlie, cane fisicamente ed emotivamente “provato” da un lutto di un animale convivente (una gatta che
fungeva da “madre”) che risale all’anno precedente. L’altro caso è quello di Janosch, cane di campagna che sembra un “fascio di nervi” e che sembra impazzire
dalla paura quando ci sono rumori forti e temporali (S. Schirmer, Homöopathische Therapie psychischer Verstimmungen, Zwei Fallberichte aus der
Kleintierpraxis, Sonntag 44 Verlag, Zeitschrift für Ganzheitliche Tiermedizin,  2013). 
Altri casi interessanti sono stati riportati da un gruppo di Veterinari omeopati coreani: quattro cani, affetti da ansia da separazione, presentavano come disturbo
concomitante una patologia oculare. I quattro casi clinici, non legati tra loro, erano di tipo acuto: i cani erano stati separati dai proprietari per un periodo compreso
tra 3 e 7 giorni e hanno manifestato in breve tempo sintomi comportamentali e lesioni oculari differenti (iperemia congiuntivale, ulcera corneale,
cheratocongiuntivite secca, cisti da inclusione epiteliale corneale o CEIC). 
Le terapie tradizionali non hanno avuto effetto risolutivo, mentre l’impiego del medicinale omeopatico unitario ha portato a guarigione l’occhio e ha avuto effetti
positivi sullo stato emotivo patologico (Hag-Kyun Hwang e colleghi, The Effect of the Pulsatilla 30C as Homeopathy for Ophthalmic Diseases with Concomitant
Separation Anxiety, Journal of veterinary clinics, volume 28, 2011). 

Il database italiano è ricco di casi clinici scritti dai Veterinari Omeopati, in particolare si possono passare in rassegna le pubblicazioni su Il Medico Omeopata. A
titolo d’esempio citiamo i casi di nevrosi depressiva e di tipo ansioso (Gustavo Picci) e il caso della cagnolina con la paura dei “botti” (Stefania Potera). 
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SALUTE E SOCIETA'

 
Le Medicine Tradizionali e Complementari in Europa

EUROCAM rappresenta a livello istituzionale europeo le associazioni di professionisti e di pazienti nell’ambito delle medicine tradizionali, complementari ed
integrative. CAM in origine stava per Complementary and Alternative Medicine. Più recentemente sta prevalendo la scelta del termine medicine integrative
(integrate è un po’ diverso). 
ECH rappresenta la comunità omeopatica europea in EUROCAM.  
In ECH le Associazioni omeopatiche hanno trovato recentemente un accordo nell’utilizzare il concetto di Medicina Integrativa come contenitore comune su
cui si collocano le diverse discipline complementari, ognuna mantenendo la propria fisionomia, dignità e specificità, evitando miscele spurie che andrebbero a
detrimento della qualità di ogni singola disciplina. È un contenitore che indica innanzitutto un atteggiamento pratico: il Medico amplia il proprio bagaglio
terapeutico aggiungendo la conoscenza di una o più discipline complementari e le integra nella pratica clinica, secondo l’auspicio di Margaret Chan, precedente
Direttore Generale dell’OMS “la giusta terapia, dal giusto terapeuta, al momento giusto”, come ha scritto nella presentazione al documento Strategia dell’OMS
per la Medicina Tradizionale e Complementare 2014-2023. La Medicina Integrativa è quindi un contenitore concettuale che mira ad ampliare il modus operandi
del medico, permettendogli di agire sempre più adeguatamente, riconoscendo la singolarità di ogni paziente e al contempo la sua complessità. 
  
L'ultima newsletter EUROCAM è molto interessante anche perché mostra che la FIAMO è ben sintonizzata su alcuni temi chiave e che troviamo come
proposta di discussione al nostro prossimo Congresso in Ottobre. 
  
A seguito della risoluzione del Parlamento Europeo per implementare le strategia di prevenzione e cura oncologica includendo anche le medicine
complementari, EUROCAM ha pubblicato un documento di sintesi che ben delinea come può collocarsi tutto il gruppo delle medicine complementari in un
contesto integrativo oncologico. 
Sta a noi, comunità omeopatica, cogliere l’opportunità, migliorando le nostre capacità terapeutiche e raccogliendo evidenze del nostro buon operare. 
In ECH c’è molta volontà, speriamo fruttuosa, di diventare sempre più efficaci nella capacità di raccogliere e documentare le evidenze che emergono dalla nostra
pratica clinica.  
La nostra sessione congressuale sull’oncologia integrata sarà per noi una opportunità di confrontarci sui successi terapeutici e sulle strategie efficaci ma anche
su eventuali necessità e carenze che devono essere superate. 
  
Il gruppo di interesse sulle MT&C composto da parlamentari europei sta organizzando un convegno per descrivere quali risorse hanno offerto e potranno offrire
le MT&C nella gestione del Covid-19 e potenzialmente di altre crisi. Altro tema che desideriamo sviluppare durante il prossimo Congresso. 
La data del convegno, dal titolo Il contributo della Salute e della Medicina Integrativa nella gestione della sindrome post-COVID, è giovedì 2 giugno e sarà
fruibile sia in presenza a Bruxelles, sia online. 
  
Nella nostra NL abbiamo più volte toccato il tema dell’antibiotico-resistenza e delle possibilità offerte dall’Omeopatia. Argomento di grande attualità,
l’Austria ha inserito l’Omeopatia veterinaria nel piano nazionale dedicato alla antibiotico-resistenza. 
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L’India si conferma un faro e una solida base in cui tutte le discipline complementari trovano piena cittadinanza: c’è una precisa volontà politica che
procede immutata in questa direzione e ciò ha portato alla fondazione del Global Centre for Traditional Medicine in partnership con l’OMS. 
  
Nonostante i tempi in cui viviamo siano difficili e deprimenti per vari motivi, si vedono anche spiragli significativi in cui sono all’opera buona volontà e buone
motivazioni. 
A noi è lasciata l'opportunità di cogliere le occasioni e trasformarle in realtà.  

Dr. Bruno Galeazzi 

 
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.  

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  
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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!
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