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  OMEOPATIA: Scienza sperimentale e d'avanguardia dell'ultramolecolare
 

NewsLetter n. 7/2022 
L'Omeopatia sempre aggiornata 

 

Eccoci di ritorno dalle vacanze estive: con la nostra ferma attenzione sui temi scientifici e attuali che riguardano
l'Omeopatia, e tante novità e aggiornamenti. 

La nostra NL è il nostro contatto con tutti voi: estimatori, pazienti, medici/farmacisti/veterinari e altri operatori della
salute e del benessere, giornalisti, e pure "scettici, ma curiosi". Vogliamo lasciare informazioni sobrie e il più possibile

oggettive, la nostra voce diretta. 
 

Abbiamo corretto il link che porta al DATA BASE DI OMEOPATIA, con almeno un migliaio di pubblicazioni scientifiche,
e che viene via via implementato e aggiornato. 

E contiamo su un paio di nuove collaborazioni e rubriche, per offrirvi un maggiore ventaglio di informazioni su questo
mondo speciale di cura. 

Speriamo che tutto questo nuovo slancio della nostra piccola redazione vi piaccia, e che portiate sempre nuovi iscritti a
questo nostro appuntamento con l'Omeopatia.

AFORISMA DEL GIORNO - by
James Tyler Kent 

UN LIBRO DA LEGGERE 

MEDICINA INEDITA. Uno sguardo
nuovo su salute e malattia  

Lidia S. <lidiagraphic@gmail.com>
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«Non prendiamo la malattia per
colpa del nostro corpo, ma per colpa

della Forza Vitale. 
Quindi, dato che la malattia dipende
da un'alterazione della Forza Vitale
(che è un principio etereo), l'Uomo

può essere ammalato o guarito solo
da un qualcosa che sia di qualità

eterea come questa.» 
 

di Gianpaolo Donzelli e Pietro
Spadafora, Editore: La nave di

Teseo, Collana: La cura

La cura - intesa come rapporto tra
medico e paziente - attraversa la

storia dell'umanità e si modifica con
essa: dalla Medicina dei primordi

alla iper-specializzazione dei nostri
giorni, il valore del prendersi cura (I
care) scandisce la sua evoluzione e
ne indirizza diagnosi e terapia. Oggi,

nella postmodernità, all'apice del
suo successo, la Medicina è scossa

da un'ennesima rivoluzione:
scompaiono i concetti di malattia e

salute strettamente intesi, per
lasciare spazio al nuovo concetto di
"ben - essere"; si aprono le nuove
sfide rappresentate dalla bioetica,
dall'epigenetica e dall'ingegneria

molecolare nel mondo globalizzato e
interconnesso; la medicina

positivista occidentale è costretta a
rapportarsi con le medicine

alternative e tradizionali dell'Oriente;
infine, si inizia a indagare e a

sperimentare l'efficacia di cultura,
arte e musica nel percorso

terapeutico. 
Può oggi la scienza, e in particolare

quella medica, valutare l'essere
umano nella sua complessità e, in

un futuro che è già qui,
accompagnarlo in una evoluzione

che si preannuncia radicale?. 
 

   IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA  
 

Documentari sull'Omeopatia  

Homeopathy around the world è un film documentario sull'Omeopatia realizzato alcuni anni fa, in inglese. 
In 50 minuti il filmato di porta a scoprire l’evoluzione dell’Omeopatia in alcuni dei molti Paesi del mondo in cui si è diffusa, tra cui: Swaziland, Kenya,
Isole Salomone, Cuba (interessante l’intervista al responsabile dello sviluppo omeopatico al Finlay Institute), Messico, Nepal, dove Tinus Smit è
impegnato a curare e insegnare alle comunità locali, Haiti, dove troviamo Harry van der Zee, dopo il terremoto, Benin, Tanzania, con Jeremy Sherr e la
moglie Camilla, di cui conosciamo il lavoro perché ce lo hanno raccontato in alcune occasioni negli ultimi anni. 
Vediamo persone entusiaste dopo aver provato l’Omeopatia, gruppi locali che apprendono le basi dell’Omeopatia e contribuiscono significativamente a
tessere la rete di supporto e cura per le piccole comunità locali, lontane dalle principali città e impossibilitate ad accedere alle costose cure convenzionali. 
Nel documentario vediamo che l’Omeopatia praticata e insegnata è fondamentalmente il metodo classico hahnemanniano che, nella sua semplicità, è
il metodo più efficace per essere trasmesso e utilizzato nelle più disparate condizioni. 

Ricordo quanto scriveva diversi anni fa un Omeopata britannico, di cui mi sfugge il nome, che raccontava della differenza dei quadri clinici che osservava
a Londra rispetto a quelli che trovava nelle aree rurali della Romania, dove si recava periodicamente a fare attività di volontariato. I casi di Aconitum e
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Belladonna, così chiari ed evidenti in Romania, erano comparati ai casi confusi osservati a Londra: misture di sintomi vaghi, intricati da co-morbidità,
soppressi dall’uso di molteplici farmaci in acuto e cronico. 
Il rasoio di Occam ci insegna infallibilmente che non è necessario usare metodi o teorie complicate quando è disponibile ed efficace una teoria
semplice. 
Il problema sorge quando i pazienti diventano complicati e la maestria dell’omeopata viene messa a più dura prova. 

Altri documentari sull’omeopatia sono stati realizzati, ricordiamo Just One Drop e Omeopatia, un’altra via, quest’ultimo disponibile nel nostro canale
Youtube, sottotitolato in italiano. 
Attualmente è in corso una raccolta fondi, su iniziativa di molte Associazioni della comunità omeopatica internazionale, per la realizzazione di un altro film
documentario sull’Omeopatia, il cui titolo provvisorio è Introducing Homeopathy. 
L’organizzazione che si occupa della raccolta fondi ha lanciato un’asta che si terrà il 20 Settembre dalle 5.00 alle 7.00 pm Pacific time, che corrisponde
alle 2.00 am del 21 Settembre (domani!). 
Fin da Martedì 6 Settembre i diversi oggetti, libri, software, corsi in DVD e in webinar, kit di rimedi omeopatici ecc. che saranno messi all’asta sono
visualizzabili nel sito https://auction.introducinghomeopathy.com/. Un’occasione per contribuire alla realizzazione del film. 
Oppure si può fare una donazione con la quale si riceve un regalo in base all’importo della donazione. Anche il documentario Homeopathy around the
world  può essere ricevuto in cambio di una donazione di 30 dollari. 

Bruno Galeazzi 

 Dal film documentario Introducing Homeopathy.

IMPORTANTI COMUNICAZIONI FIAMO

 

Il Bando FIAMO 2022 per la Ricerca in Omeopatia 

Rinnoviamo l'invito a partecipare al Bando FIAMO per la Ricerca in Omeopatia 2022. 
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 2022 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 30 settembre  2022! 

Tutti i dettagli sul sito ove è possibile anche visionare la destinazione dello scorso Bando 2021. 

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!
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XVIII Congresso FIAMO 2022 a Roma - 8 e 9 ottobre 
 

1821-2021 : 200 anni di Omeopatia Italiana 
1990-2020:  30 anni fondazione FIAMO 
“Esperienze cliniche nella pratica quotidiana in patologie acute e croniche” 

Ecco la ricchezza del 18° Congresso FIAMO per l'anno 2022, ritrovandoci finalmente in fisica presenza nella sede congressuale del centro Seraphicum:
un'occasione che merita festeggiamenti doppi, coi fuochi d'artificio! 

Il momento più alto nella vita di una Società Medico Scientifica è il Congresso, in cui i Soci comunicano e scambiano esperienze, e in questo modo la
comunità stessa cresce e si aggiorna. 
Per i non-soci il momento è altrettanto ricco e producente: per esercitare correttamente l’Omeopatia può essere sufficiente conoscere approfonditamente
il metodo omeopatico, ma è necessario usare il linguaggio del metodo scientifico se vogliamo comunicare con l’esterno.  
Durante il prossimo Congresso entrambi i metodi saranno parimenti considerati, affinché tutta la nostra comunità possa riprendere il percorso, nonostante
le difficoltà che affliggono la realtà sanitaria e sociale del tempo presente. 

Questo tornare a casa mette molto entusiasmo e aspettativa: ci sono ospiti d'eccezione, relatori stranieri venuti apposta per noi, per la nostra ricorrenza,
e temi cruciali e attuali per il nostro aggiornamento professionale. 
Una vera festa culturale, piena di buona Omeopatia. 
Il programma completo è disponibile sul sito, e anche per le modalità d'iscrizione è possibile compilare l'apposito modulo. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, l'occasione è ghiotta! 

 

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

 

NUOTANDO NELL'OMEOPATIA

Tra le molteplici applicazioni dell’Omeopatia in Medicina veterinaria, uno dei settori un po' trascurati ma con grandi potenzialità è quello degli organismi
d’acqua dolce e salata. 
Pesci, molluschi, crostacei, gasteropodi e molte altre creature acquatiche possono essere trattate con i medicinali omeopatici. Che si tratti di animali a
scopo “ornamentale”, ospitati negli acquari o allevati a scopo alimentare, l’impiego dell’Omeopatia ha la potenzialità di ridurre la somministrazione di
sostanze chimiche utilizzate per malattie infettive e parassitarie. 
In questo numero dell’Angolo Vet daremo uno sguardo alle cure documentate dal mondo della ricerca. 
Nel 2018 è stata pubblicata sul Journal of Infection and Molecular Biology una review degli studi relativi all’impiego dell’Omeopatia in acquacoltura,
firmata da tre ricercatori di università in India (Soumya Sankar Rath e colleghi, “A Review on Scope of Homeopathy in Aquaculture for a Nourishing
Future”, Journal of Infection and Molecular Biology, volume 6, giugno 2018). 
L’acqua rappresenta un veicolo immediato del rimedio, in quanto non è necessaria nessuna somministrazione forzata ed è sufficiente sciogliere o
diluire la dose prescelta. 
Il trattamento può essere effettuato su singoli pesci o in piccoli gruppi, contenuti all’interno di una vasca contenente l’acqua “medicata”: la dose va
stabilita sulla base della superficie di contatto con l’aria, della densità, della capienza della vasca e del numero di soggetti da trattare. I pesci vanno
monitorati nelle 24 ore successive alla diluizione del rimedio, allo scopo di osservare gli effetti; l’acqua medicata va poi sostituita per non esporre i
soggetti a un effetto troppo prolungato del trattamento. 

Tra gli studi documentati, nella review si riporta un esperimento condotto sulla tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus L.) per influenzare lo sviluppo delle
gonadi e favorire la crescita di una popolazione monogenere (solo maschile o femminile). Abitualmente tale risultato si ottiene somministrando ormoni
steroidei sintetici attraverso il mangime. La selezione della popolazione ha lo scopo di ottenere soggetti di taglia più grande. 
Il gruppo che ha ricevuto solo il complesso omeopatico (a base di Iodio, di un estratto di ipofisi di carpa ed estratto di testicoli di tilapia) non ha mostrato
alcuna influenza sulla proporzione dei sessi, ma le larve di tilapia avevano un’inclusione di lipidi nelle cellule epatiche inferiore e un tasso di
sopravvivenza maggiore rispetto al gruppo di controllo e al gruppo trattato con ormoni. 

In uno studio simile, gli avanotti di tilapia trattati con l’Omeopatia risultavano anche di dimensioni maggiori (maggior massa muscolare). 
La risposta a determinati trattamenti è tuttavia variabile in base alla specie: ad esempio esistono studi sul livello di stress dei pesci sottoposti a
cattura e trasporto (che spesso inducono ipossia), che mostrano risultati differenti, in base alla specie di pesce esaminata (tilapia, Brycon amazonicus e
Piaractus mesopotamicus o pacu). 
Vi sono dei rimedi abitualmente utilizzati nei pesci d’acquario, come il Natrum muriaticum che si somministra per aumentare il metabolismo e stimolare
l’ovulazione nel Black Molly e alcune varietà di pesci rossi. 
Rimedi omeopatici derivati dallo Iodio possono indurre un effetto epatoprotettivo e influenzare l’accrescimento. 
I ricercatori affermano che i risultati ottenuti suggeriscono che l’Omeopatia è un’alternativa ecologica applicabile all’acquacoltura per
migliorare vari aspetti produttivi e sanitari. 

Nel volume Acquaculture-Plants and Invertebrates, edito da Genaro Diarte-Plata e Ruth Escamilla-Montes (2019) vi è un intero capitolo dedicato
all’impiego dell’Omeopatia su specie marine e d’acqua dolce. 
Gli Autori appartengono a Centri di ricerca in Messico e a Cuba e riportano numerosi esperimenti condotti presso allevamenti commerciali marini di
molluschi, pesci e crostacei. 
Anche in acquacoltura gli allevamenti intensivi presentano un’alta densità di soggetti, che determina stress fisiologico. In associazione a fattori ambientali,
lo stress acuto o cronico impatta negativamente sui parametri produttivi e aumenta la sensibilità alle malattie da patogeni. 
L’uso di antibiotici a scopo curativo e profilattico è - purtroppo - la strategia preferita dagli allevatori, poiché l’utilizzo di sostanze immunostimolanti risulta
troppo costoso. 
Tra i numerosi esperimenti che invece prevedevano l’impiego dell’Omeopatia, citiamo l’utilizzo di Nosodi nelle Capesante del Pacifico (Argopecten
ventricosus), molto esposte a infezioni da batteri patogeni epizootici come Vibrio spp.e Aeromonas spp. I molluschi bivalvi hanno mostrato un
aumento del tasso di crescita e del numero di emociti, probabilmente legati sia al potenziamento della risposta immunitaria sia alla risposta
antiossidante. 
Sono stati condotti esperimenti anche sul mitilo Modiolus capax (specie autoctona del Golfo della California): con l’Omeopatia è stato possibile
migliorare la potenzialità riproduttiva femminile, aumentare la qualità degli ovociti e aumentare le riserve energetiche nell’ovaio, nella ghiandola
digestiva, e nel muscolo adduttore. 
Risultati positivi sono emersi anche nel trattamento di larve di ostrica americana (Crassostrea virginica) che hanno raggiunto tassi di sopravvivenza
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superiori, grazie a trattamenti omeopatici. 
Viene citato un esperimento su polpi d’allevamento (Octopus bimaculoides): il trattamento con rimedi omeopatici ha migliorato la funzionalità
digestiva dei soggetti che ricevevano alimento industriale trattato termicamente. L’alimentazione con carne cruda fresca di granchio o calamaro è
l’opzione migliore per allevare i polpi in cattività, ma non è applicabile a livello intensivo, per questo si ricorre a cibi industriali, spesso mal tollerati. 
Tra i crostacei viene citato il gambero bianco (Litopenaus vannamei), spesso colpito da improvvisa mortalità causata da batteri patogeni resistenti agli
antibiotici. Anche in questo caso l’Omeopatia ha ridotto il livello di stress e potenziato l’attività del sistema immunitario, in presenza di infezioni
da Vibrio spp. 
I ricercatori concludono affermando che, grazie ai risultati ottenuti, l’Omeopatia rappresenta “un trattamento naturale, praticabile ed ecologico per ridurre
l’uso di disinfettanti e chemioterapici, compresi gli antibiotici, nell’industria dei molluschi, dei gamberi e dei pesci marini, per ridurre lo stress, migliorare la
nutrizione e la risposta immunitaria, per aumentare la loro resistenza ai ceppi patogeni di batteri e virus che hanno colonizzato gli incubatoi e che
continueranno a contaminarli in tutto il mondo”. 

 

SALUTE E SOCIETA'

 
RECOGNITION OF HOMEOPATHY

L'Omeopatia non è una tecnica di cura ma un approccio medico caratterizzato da una precisa concezione della malattia e della cura. 
Secondo la Medicina omeopatica, il sintomo è la manifestazione locale di uno squilibrio generale psicofisico e come tale va trattato: intervenendo sulle
cause disfunzionali interne e sulla componente psico-emotiva delle stesse, la malattia può essere efficacemente curata. 
Per raggiungere questo obiettivo, secondo il paradigma omeopatico, occorre stimolare le risorse naturali di guarigione dei sistemi energetici. L'Omeopatia
è supportata da importanti e numerose evidenze scientifiche e cliniche, questo le ha meritato negli anni importanti riconoscimenti da parte delle principali
Istituzioni internazionali preposte.

Una piccola ma importante selezione di riferimenti positivi per l'Omeopatia, riporta decisioni e direttive di vari organismi come l'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), il Parlamento Europeo, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, gli USA, il Regno Unito e alcuni altri, dal 1975 al 2021.  
Molti aforismi o testimonianze di soddisfazione e conquiste, accompagnati da immagini di personaggi famosi della storia, quali Gandhi, J.W. von Goethe,
Yehudi Menuhin uno dei più grandi violinisti del XX secolo, il Presidente A. Lincoln, il cantante Paul McCartney. 
Un membro indipendente del Parlamento europeo, Marian Harkin, nel 2010 disse "L'Omeopatia funziona per me e per altri 100 milioni di Europei.". 
E questo continua ad essere un dato di fatto. 
Quarantacinque pagine preziose che segnano la storia e le vicende dell'Omeopatia nel mondo: vale la pena prenderle in considerazione. 
 

 
AGGIORNAMENTI DI OMEOPATIA 
Dedicato ai Professionisti della Salute
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Il CEDH, Centro di insegnamento e di sviluppo dell’Omeopatia clinica, fondato nel 1972, ha scelto l’Italia per festeggiare i suoi 50 anni dalla fondazione,
organizzando il X Congresso Internazionale a Roma il 21-22 ottobre 2022. 
Si parlerà di Omeopatia e di molto altro: la crisi sanitaria ha contribuito al deterioramento dello stato di salute generale di bambini, adolescenti e adulti. 
Nel corso del congresso verranno esplorate le possibilità che la terapia omeopatica può svolgere nella pratica clinica. 

Info al link: http://www.fiamo.it/10th-international-cedh-conference-2022/  

  

Da Accademia Medicina della Persona e Generiamo Salute, tre eventi online rivolti ai Professionisti già esperti in Omeopatia: 

WEBINAR – LE POTENZE CINQUANTAMILLESIMALI (LM) – Dott. Pietro Federico - dal 15 settembre 2022 

WEBINAR – RADAROPUS 3.X E IL NUOVO SYNTHESIS ADONIS – Dott. Frederik Schroyens e Dott. Carlo Maria Rezzani - martedì 27 settembre 2022 

WEBINAR - FITOEMBRIOTERAPIA E COSTITUZIONI - Dott.sse Monica Delucchi e Manuela Fruscio - dal 20 ottobre 2022. 

 

 

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