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«La disumanizzazione della
Medicina è in certo qual modo una
conseguenza della trasformazione

dell'"arte medica" in "scienza
medica".» 

 

UN LIBRO DA LEGGERE 

IO DONNA-MEDICINA  
di Antonietta Iasiello  

Edizione Biblios

Donna-Medico, napoletana,
anestesista, dal 2015 lavora nella
Clinica del Dr. Spinedi a Locarno

nella Svizzera italiana. 
Un piccolo libro che risuona

profondamente. 
Uno stralcio: "E' bello immaginare

un mondo in cui la Natura e la
Medicina accademica possano

collaborare dando il meglio senza
competere, al solo fine di essere lo

strumento attraverso cui ogni
individuo ammalato possa

comprendere, scegliere e percorrere
un cammino di cura personalizzato e
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adattabile, momento per momento. 
La vita è un fatto dinamico e ci vuole

adattabilità per farla fluire in tutti i
campi del sapere.". 

 

   IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA  
 

IL MECCANISMO DI AZIONE DELL’OMEOPATIA: 
È DAVVERO TOTALMENTE SCONOSCIUTO?  

La questione del meccanismo d’azione del medicinale omeopatico è da sempre l’argomento più dibattuto, ma la ricerca di base negli ultimi due decenni ha
sicuramente aggiunto importanti dettagli. 
Abbiamo ricevuto comunicazione dal Dottor Michel Van Wassenhoven della recente pubblicazione di un altro lavoro sulla composizione del medicinale
omeopatico: The Ion Partition Detected in Homeopathically Manufactured Medicine Cuprum metallicum and Controls.
Per rendere più agevole la comprensione, Michel ha anche condiviso un suo commento riassuntivo: 
1. Per la prima volta in Belgio, un'Università è ufficialmente coinvolta in questa ricerca poiché il Prof. Nysten (UCL) è coautore di questo articolo e mostra che la
ricerca sui medicinali omeopatici è davvero seria e degna di interesse. 
2. Questo articolo dimostra indiscutibilmente che il medicinale omeopatico non è acqua pura ma contiene materia che non è semplicemente costituita da
impurità, ma ha un significato. 
3. L'ipotesi che ne consegue è che non essendo più rinvenuto il materiale originario, esso venga sostituito da una composizione carbonatica che sia specifica e
formi una sorta di ologramma della sostanza originaria. I vari membri del gruppo musicale ABBA non sono a Londra durante il loro spettacolo, eppure li
vediamo come se fossero davvero lì! Questa metafora si adatta bene a ciò che noi e altri team vediamo nei nostri medicinali omeopatici. 
4. Il ruolo del carbonato idrogeno di sodio sembra essenziale in questa composizione. La spettroscopia IR lo dimostra, questi risultati saranno pubblicati a
breve. DynHom è un approccio oggettivo, passo dopo passo, alla realtà della Medicina omeopatica. 

Comprendiamo che il nanoparticolato non è il portatore dell’informazione del medicinale, ma è utile/necessario affinché l’informazione sia mantenuta
nel medicinale. Si ritiene che l’informazione sia mantenuta nei modi vibrazionali del particolato presente, e ciò sarebbe rappresentato in un ologramma. 
Gli ologrammi si creano per interferenza di onde coerenti, sostenute dai bosoni di Nambu-Goldstone: i primi sono concettualmente più facili da comprendere,
mentre i secondi sono un po’ più ostici. 
La FIAMO ha sempre sostenuto l’ipotesi di un meccanismo informazionale, non materiale, alla base del meccanismo d’azione del medicinale omeopatico. Tale
ipotesi era stata formulata con precisione teorica da Emilio del Giudice già nel 1983 e poi corroborata ulteriormente dai lavori congiunti con Giuliano Preparata. 

Nei due lavori pubblicati con l’amico Dr. Antonio Manzalini (Explaining homeopathy with quantum electrodynamics e The Quantum nature of biological
intelligence), abbiamo recuperato le ipotesi originali di Del Giudice-Preparata, arricchite con ulteriori evidenze emerse negli ultimi anni e inserite più ampiamente
nel contesto teorico e pratico dell’Omeopatia. Siamo contenti che queste ipotesi stiano ricevendo conferma dai dati sperimentali e attendiamo curiosi di poter
leggere i risultati delle prossime misurazioni. 
Dobbiamo molta riconoscenza a Del Giudice e Preparata, per il coraggio che hanno avuto nell’esplorare campi di ricerca impopolari nella comunità scientifica
convenzionale; a loro ben si adatta l’appellativo di uomini liberi, cercatori di verità. 
Ricordo un’intervista del 1999 a Giuliano Preparata in cui constatava, con stringente attualità, che “… alla società contemporanea della verità non importa
nulla…”. 

Dr. Bruno Galeazzi  
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 I Professori Giuliano Preparata ed Emilio Del Giudice 

Alle ricerche sopra citate provenienti dai laboratori del Gruppo del Dr. Van Wassenhoven, si aggiungono alcuni recenti rilevamenti del Prof. Vittorio Elia. Nelle sue
video-interviste rilasciate a Informadacqua, egli spiega bene tutto il processo di formazione di residui solidi provenienti da un’acqua bidistillata perturbata,
che di residui non dovrebbe averne. 
L’acqua bidistillata, se ripetutamente perturbata, varia la sua conducibilità elettrica, il pH e tanti altri parametri. La si può agitare in una bottiglietta, far passare
attraverso una pompetta da acquario, travasarla mille volte da una bottiglia all’altra; la si può usare sciacquando materiali idrofili insolubili. La conducibilità
elettrica di quell’acqua da 0 aumenterà finanche di mille volte. Varierà il suo pH senza essere entrata in contatto con sostanze acidificanti o basificanti. 
Come è possibile? 
Alla risposta stanno lavorando e ci hanno lavorato in tutto il mondo. Ecco alcuni nomi e ambiti di ricerca: Gerald Pollack e "l’Exclusion Zone", Emilio Del Giudice
e "i domini di coerenza", Leoni Villano Bonamin e "le proprietà fisiche delle alte diluizioni", Tomiichi Hasegawa e "la meccanica microfluida". 

Il Prof. Elia e la moglie Dr.ssa Elena Napoli stanno indagando i cambiamenti delle proprietà chimico-fisiche dell’acqua attraverso il processo delle ultra-
diluizioni, cioè delle soluzioni omeopatiche, osservando come le ripetute succussioni e diluizioni cambino i parametri chimico-fisici del misterioso liquido.  
Cinquanta sono i lavori pubblicati su riviste scientifiche che dimostrano come l’acqua che ha subito il processo di preparazione omeopatica sia diversa da
quella di partenza. Quest’acqua viene perturbata a seguito di semplici operazioni di bagna-asciuga o di scuotimento, capaci di cambiare proprietà chimico-
fisiche quali pH e conducibilità elettrica, ma una volta liofilizzata, regolarmente produce anche materia: una materia che il Prof. Elia farà difficoltà a riconoscere
e a comprendere. Una materia completamente diversa dal cotone idrofilo, che è il polimero utilizzato come perturbatore. Tante volte ha sottoposto quella
sostanza ad esami ripetuti, ma l’evidenza era sotto i suoi occhi: il residuo ottenuto dopo liofilizzazione si scioglieva in acqua e il cotone no. I due ricercatori
chiamarono questa sostanza solida residua Xerosidrile, cioè “Materia fatta d’acqua secca”, dal greco antico Xeros (secco) – Idro (acqua) – Yle (materia).   

Chissà se questa nuova sostanza formatasi dall’acqua perturbata possa identificarsi con quella composizione carbonatica (contenente per buona parte
carbonato idrogeno di sodio) di cui ci riferisce il DynHom del Gruppo belga Van Wassenhoven.  
Certo è che due gruppi di ricercatori indipendenti (tra loro e in senso lato) sono giunti ad esiti comparabili, oltre che misurabili. E questo perché iI dubbio, la
curiosità scevra da pregiudizi, l’apertura mentale e l’osservazione dei fatti dovrebbero essere nell’animo di ogni scienziato degno di questo nome. Solo così si
può perseguire la Conoscenza. 

Renata Calieri 

 Prof. Vittorio Elia, ricercatore.

Formazione di strutture cristalline durante l'evaporazione del solvente acquoso
anche in campo agro-omeopatico 
 

 

Ulteriori conferme dalla ricerca in ambito agro-omeopatico ribadiscono l'ipotesi della formazione di residui solidi nell'acqua perturbata, dopo evaporazione. Se ne
legge un prezioso riscontro nella pubblicazione Self-Organized Crystallization Patterns from Evaporating Droplets of Common Wheat Grain Leakages as a
Potential Tool for Quality Analysis ad opera di Maria Olga Kokornaczyk, Giovanni Dinelli, Ilaria Marotti, Stefano Benedettelli, Daniele Nani, e Lucietta Betti. 
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Lo scopo del presente lavoro è stato quello di studiare la formazione di strutture cristalline durante l'evaporazione del solvente acquoso in gocce preparate
ponendo semi di grano tenero di varietà antiche e moderne ad imbibire in acqua e di valutarne la potenzialità come strumento per l’analisi della qualità. Gli
esperimenti hanno mostrato che le sostanze che passavano nell'acqua durante l'ammollo dei semi creavano strutture cristalline con diversi gradi di
complessità durante la fase di evaporazione. Le forme variavano da strutture puntiformi e strutture semplici con singole ramificazioni fino a forme esagonali
altamente organizzate e strutture simil-frattali. Tali modelli sono stati osservati e fotografati utilizzando la microscopia in campo oscuro. 
La valutazione dei pattern ottenuti è stata eseguita sia visivamente da un gruppo di 4 sperimentatori sulla base di una scala di punteggio da 1 a 10, sia attraverso
un approccio computerizzato utilizzando l’analisi della dimensione frattale. 

I risultati hanno evidenziato che le cultivar di frumento differivano fra loro per la loro capacità di formare le strutture cristalline. In particolare le varietà moderne
(Benco e Nobile) hanno indotto la formazione di strutture cristalline di più bassa qualità, mentre le varietà antiche (Gentil Rosso e Inallettabile) hanno
indotto la formazione di cristalli ben formati e complessi.  

Inoltre, le diverse cultivar di frumento sono state analizzate per il loro vigore germinativo mediante il test di germinazione e la misurazione della conducibilità
elettrica dell’acqua di imbibizione.  

   

Infine, le cultivar che possedevano il maggior tasso di germinazione erano anche quelle che inducevano la formazione di cristalli più complessi,
mentre le cultivar che germinavano di meno creavano strutture cristalline meno complesse. 
I risultati ottenuti suggeriscono dunque una correlazione fra la qualità del seme di grano (in termini di germinabilità) e la complessità delle strutture cristalline
formate durante la fase di evaporazione. 
 

Lutto nella nostra comunità omeopatica
 

  Beatrice Dedor 
Ricordo di Beatrice Dedor, 24 ottobre 2022. 

Come riassumere, a lutto appena avvenuto, i tratti di una persona e con lei un’opera segnata dalla gratuità all’interno di una realtà così particolare e
contradditoria come una scuola di Medicina omeopatica? 



Da molti anni non si poteva pensare alla Scuola di Verona senza associarla alla presenza della Dottoressa Beatrice Dedor, per quanto la sua fosse una presenza
silenziosa volutamente in ombra e dai modi sempre tormentati, ma tuttavia sempre presente, sempre una certezza affidabile, sicura, generosa. 

C’era un istintivo modo di retrarsi in lei e una insicurezza che la portava ad approfondire, studiare e mai sentirsi all’altezza degli altri, e insieme a non fidarsi dei
riconoscimenti e degli apprezzamenti che riceveva.  
Preciso, anche pignolo, era invece il suo insegnamento, che poneva sempre l’accento sullo specifico dei singoli sintomi che illustrava e che voleva che gli
studenti capissero, convinta dell’importanza di un apprendimento più “noioso”, senza mai lasciarsi andare a sintesi ad effetto. 
È invece sbalorditivo il numero e la qualità dei messaggi che pubblicamente o in forma privata sono subito arrivati dopo la comunicazione della sua morte,
messaggi innanzitutto di ex allieve/i e dispiace davvero che lei non abbia gustato appieno i segni di stima, di affetto, viene da dire quasi d’amore, che il suo
impegno le ha offerto, segni tutti sudati e meritati. 

Quando parlavo con lei nel tempo a disposizione, ed ho avuto la fortuna di poterlo fare più volte, riscoprivo sempre, dietro un primo muro di pessimismo critico,
una umanità grande, lucida, introspettiva, onesta, capace di dialogare e riflettere senza più brontolii sulle tappe e persone significative della sua vita.  
Mi ha ad esempio fatto impressione la sottolineatura della stima e della riconoscenza manifestata verso la Dottoressa Raffaella Pomposelli, mentore del suo
ingresso nel mondo dell’Omeopatia, con cui ha avuto un rapporto molto significativo e contradditorio, nel momento in cui si è poi interrotto nel tempo. 

Erano meditate e precise le sue parole nel privato e si sono mantenute tali anche in questi ultimi anni, segnati dalla malattia fisica e dalle difficoltà che la crisi
dell’Omeopatia, e poi la pandemia, avevano portato nella sua vita. 

Sapevamo della sua forte compromissione fisica, ma non ci aspettavamo il rapido precipitare delle sue condizioni, illusione e speranza che puntualmente
anteponiamo alla realtà e che ora si accompagna al dispiacere di non averle testimoniato come dovuto tutto l’affetto e la riconoscenza che le dobbiamo. 
Il tuo esempio però vive in noi, carissima Bea. 

Dr. Federico Allegri - Direttore della Scuola di Medicina Omeopatica di Verona 

  Il corpo Docenti della Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, con Beatrice Dedor in giallo al
centro 

 La Dr.ssa Beatrice Dedor come esaminatrice al tavolo degli esami di fine corso 

 

Dona il tuo 5 per mille alla FIAMO 
per sostenere la Ricerca in Omeopatia!

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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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

 

OMEOPATIA, DOLCE COME IL MIELE

La cura delle api con una medicina priva di residui, efficace, poco costosa e senza effetti collaterali come l’Omeopatia è già proposta e applicata in diverse realtà. 
In questo numero diamo voce ai Veterinari omeopati che sperimentano sul campo tale sfida e riportiamo degli estratti di un recentissimo articolo pubblicato sul
n.80 de Il Medico Omeopata, la rivista della FIAMO, a firma del Dr. Andrea Martini (Docente presso l’Università degli Studi di Firenze) e del Dr. Marco Caviglioli. 

I due Autori toscani sottolineano che il trattamento omeopatico è interessante “non solo per l’apicoltura biologica e biodinamica, ma per tutti quelli che vogliono
produrre un prodotto sano e salutare nel rispetto del benessere degli animali e dell’ambiente”, tuttavia è anche qualcosa di difficile dal punto di vista veterinario,
poiché le api rappresentano un “superorganismo”. 
“Il superorganismo è una società di organismi che hanno proprietà, come omeostasi e riproduzione, assimilabili a quelle di un unico, singolo organismo”
e “nel caso delle api, la famiglia va considerata davvero come un unico animale.”. 

Gli apicoltori sono da anni in lotta con l’acaro Varroa, un parassita esterno che crea molti danni alle api e alla loro covata: l’acaro “si attacca al corpo dell’ape e la
indebolisce succhiandone l’emolinfa (…), le api infestate presentano spesso malformazioni, i soggetti giovani infestati muoiono precocemente” e sono esposti a
infezioni virali trasmesse dall’acaro, che scatenano o aggravano la sintomatologia. Inoltre “le api adulte infestate appaiono indebolite e irrequiete, e mostrano
alterazioni del comportamento: non curano la covata in modo adeguato e non volano.”. 
“I trattamenti allopatici per contenerla vanno da prodotti chimici che persistono nella cera dei favi anche dopo molto tempo (...), a prodotti molto meno
impattanti e naturali accettati anche in apicoltura biologica.”. 

Il Dr. Martini e il Dr. Caviglioli spiegano che con l’Omeopatia “quello che in genere si cerca di ottenere non è l’eliminazione del parassita, ma la creazione di
un equilibrio fra questo e l’ospite.”. 
Come valutare la gravità dell’infestazione e l’efficacia del rimedio? 
“L’infestazione da varroa, non sempre così evidente ad una visita superficiale, viene valutata con diverse tecniche”, ad esempio “la caduta delle varroe sul fondo
dell’arnia e la conta delle stesse su un campione di api adulte trattate con zucchero a velo, al fine di staccare le varroe dal corpo delle api.”. 
Nell’articolo sono riportate diverse sperimentazioni con prodotti omeopatici condotte in Italia e in Messico, perlopiù con rimedi unitari scelti sulla base della
sintomatologia della famiglia di api colpita da varroasi. 
Il dr. Martini riferisce anche i risultati ottenuti dal suo gruppo di ricerca, presso l’Università degli Studi di Firenze dal 2011 al 2014: “il rimedio è stato scelto in base
ai numerosi sintomi relativi alla pelle e ai sintomi generali, quali la sensibilità al freddo e alla stagione umida e anche in base alla letteratura.”. 
La conclusione è che “la caduta inferiore di varroe starebbe a significare, in questo caso, una buona efficienza del rimedio omeopatico, che aumenterebbe la
resistenza delle famiglie, riuscendo a stabilire un ottimo equilibrio fra api e parassiti.”. Si tratta di un successo ottenuto con la Medicina Integrata: “in
quest’ottica, un trattamento integrato come quello proposto con acido ossalico e Calcarea sulphurica 200 CH, potrebbe rappresentare l’equilibrio perfetto per
combattere questa parassitosi (…). Del resto l’acido ossalico non è un farmaco sintetizzato dall’industria farmaceutica, ma è un prodotto naturale normalmente
presente in diversi alimenti e, in basse concentrazioni, anche nel miele.”. 
Proseguono gli Autori: “il trattamento omeopatico delle api pone diversi problemi e va affrontato in maniera un po’ diversa da quella degli altri animali che siamo
abituati a curare. Il maggior ostacolo è quello della raccolta e repertorizzazione dei sintomi al fine di scegliere il rimedio adeguato. (…) In sintesi, il rischio di
considerare importanti dei sintomi omeopatici che non lo sono è ancora più alto che negli animali da reddito e in quelli d’affezione.”. 
E come viene sempre ribadito nel mondo della ricerca, anche in campo omeopatico, “ogni rimedio individuato necessita sicuramente di essere testato e verificato
sul campo, su un numero statisticamente significativo di famiglie, per più di un ciclo produttivo, in diversi ambienti e climi per poter ottenere risultati
scientificamente validi.”. 

A conclusione dell’articolo, il Dr. Martini e il Dr. Caviglioli affermano: “le api possono essere veramente preziose, non solo per le loro produzioni e per l’ambiente,
ma anche per l’Omeopatia, perché trattando questi animali è possibile avere un numero consistente di dati confrontabili e analizzabili statisticamente, quindi
difficilmente contestabili da parte della cosiddetta “medicina ufficiale”.". 
Invitiamo i lettori a visitare il sito della rivista Il Medico Omeopata per visionare l’articolo integrale e trovare altri interessanti spunti di lettura. 
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 I due Autori allo scorso Congresso FIAMO a Roma ott.2022 
 

SALUTE E SOCIETA'

 
A CHIUSURA DEL XVIII CONGRESSO NAZIONALE FIAMO

Domenica 9 ottobre si è brillantemente concluso a Roma presso il Collegio internazionale Seraphicum, il XVIII Congresso Nazionale di Medicina omeopatica
organizzato dalla FIAMO (Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati). 
Dopo gli anni dell’isolamento dovuti alla pandemia, gli entusiasti partecipanti che hanno affollato le sale congressuali ed espositive hanno confermato il
congresso FIAMO come l’appuntamento annuale imperdibile per i Medici, i Veterinari e i Farmacisti che hanno scelto di operare in campo omeopatico. 
In questi anni appena trascorsi si sono festeggiati i 200 anni dell’arrivo in Italia dell’Omeopatia e il Congresso è stato aperto da una relazione di taglio storico, ma
anche di interesse per il momento attuale con relazioni del Dr. Francesco Negro e del Dr. Francesco Marino. 
Presidente del Congresso, è stato il Dr. Pindaro Mattoli, storico fondatore della FIAMO, attuale Segretario Nazionale, interprete di tantissimi importanti contributi
della Federazione: ultimo il documento “La verità sull’Omeopatia”. 

I contributi del Dr. Farokh Master, responsabile di un dipartimento omeopatico in un Istituto per la cura dei tumori a Mumbai, del Dr. Alexander Tournier, Direttore
dell’HRI, del Dr. Massimo Bonucci, Presidente dell’Associazione ARTOI (Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate) e del Dr Bruno Galeazzi,
Presidente FIAMO, hanno dato un respiro internazionale rispettivamente alle sessioni sull’Oncologia integrata e sul Covid 19. 
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Nei momenti di pausa, un grande fermento per le novità proposte dalle aziende leader del settore: Arcana, Ce.M.O.N,,Laboratoires Boiron, Fonte Plose, Vanda,
Buon Farma, Buon Food; FabioLibri, Farmacia D’Atri, Farmacia San Giacomo, Assicurazioni Generali, HMS, IMO, Laboratorio Sodini, Nutrigea, PharmExtracta,
PiPure, Similia, Terra Nuova, e Weleda, a cui va il nostro ringraziamento per il sostegno all’evento. 
L’augurio che tutti i relatori si sono fatti è quello che i dati emersi da questo Congresso, come quelli dei lavori che regolarmente pubblica la nostra rivista
specializzata “Il Medico Omeopata”, suscitino la curiosità e la necessità di nuove ricerche più estese e multicentriche, in cui le evidenze diventino sempre più forti
permettendo ai cittadini, che hanno deciso di curarsi con la Medicina omeopatica, di avere gli strumenti per scegliere in sicurezza, e ai Medici di lavorare in
scienza e coscienza. 

Roma 9 Ottobre 2022 
Ufficio Stampa: Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati FIAMO 

 Foto di gruppo con alcuni dei partecipanti e relatori al Congresso
FIAMO di Roma ott.2022 
 

 
75° CONGRESSO MONDIALE LIGA MEDICORUM HOMEOPATHICA
INTERNATIONALIS 

Note da un Congresso (internazionale) di fine estate

Si è concluso il 10 settembre (iniziato il 7) il 75^ Congresso Mondiale della Liga Medicorum Homoeopatica Internationalis, svoltosi ad Istabul. 
Titolo del Congresso era significativamente “Bridge between past and future” a voler sottolineare il metodo terapeutico costruito nel passato, ma assolutamente,
e sempre di più, in linea con le esigenze della Medicina futura.  
Partirò da quelle che sarebbero le conclusioni, affermando che è stata una grandissima esperienza, sia professionalmente che umanamente: per la prima volta
mi sono trovato fianco a fianco con quelli che hanno scritto capitoli di Omeopatia fondamentali, persone che conoscevo solo di nome e per averle viste nelle foto
delle presentazioni di loro libri e articoli.  
Il numero di relazioni congressuali è stato, come forse avrete potuto vedere dal programma che la Liga aveva pubblicato, notevole e tutte di elevato spessore.  
Il filo rosso che ha guidato tutto il Congresso è sicuramente quello che più ci preme: la vera Medicina omeopatica hahnemanniana, quella che non si lascia
andare a fantasie, ma che usa il metodo che il Maestro ci ha lasciato scritto nei suoi trattati (in primis l’Organon e Le Malattie Croniche) e che è stato
successivamente portato avanti con rigore dagli allievi e dagli allievi degli allievi, personaggi del calibro di Boenninghausen, Boger, Lippe, Hering, Farrington,
Kent, e tutti quelli che conosciamo bene.  
Personaggi di spicco e “spiriti guida” del Congresso erano ovviamente il Presidente uscente Gustavo Cataldi, la Vice Presidente (attuale nuova Presidente)
Altunay Agaoglu, il Presidente Onorario Renzo Galassi, ma non si possono non menzionare Alok Pareek, Farok Master, Ulrich Fisher, Carl Rudolf Klinkenberg e
Klaus Henning Gypser. 
Da citare in maniera particolare l’intervento in videoconferenza fatto dal Professor George Vithoulkas, che ha parlato di formazione omeopatica nel mondo in
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questo periodo: un novantenne che ha scritto pagine e pagine di Omeopatia e che ancora ci traccia la strada che dobbiamo percorrere: fantastico! 
Ugualmente in videoconferenza è intervenuto il dottor Andre Saine, che ha parlato in due occasioni: nella prima ha illustrato i risultati ottenuti con potenze ad
alto flusso nella guarigione di pazienti incurabili, e nella seconda dell’applicazione di rimedi localmente per incrementare la risposta verso la guarigione. 
Non posso non citare gli interventi degli agroomepati italiani Prof. Giovanni Dinelli e Francesco di Lorenzo. 
Mi preme citare alcune relazioni che hanno segnato la traccia del Congresso: le prime tre del primo giorno, quella del dottor Alok Pareek dal titolo “Il ruolo
dell’Omeopatia nella gestione delle patologie avanzate”, quella del dottor Renzo Galassi “Il valore relativo dei sintomi”, dove è stato presentato un lavoro clinico
di altissimo livello relativamente alla terapia omeopatica di un linfoma, e l’ultima relazione della mattina tenuta da Rosario Sanchez Caballero “Lo studio
qualitativo della Materia Medica”.  

Ci sono stati interventi su numerosi argomenti e patologie, spaziando tra Dermatologia, Odontoiatria (la dottoressa Gloria Andre Feighelstein, brasiliana, ha
parlato molto dei rimedi particolarmente utili in Odontoiatria, ed è stata oltre che bravissima anche simpaticissima), Neurologia (il dottor Krunal Kasada ha
parlato delle possibilità terapeutiche nell’autismo), ma anche casi veterinari e di agroomeopatia. 
Non sono mancati (e non potevano non esserci!) argomenti relativi a Covid-19 e a tutte le situazioni ad esso correlate, ma non voglio dilungarmi ulteriormente. 
Qualche discussione ha suscitato l’intervento del Dottor Frederick Schroyens che ha presentato l’ultima release del programma RadarOpus, il Synthesys
Adonis: le critiche mosse a questo sistema di repertorizzazione sono state relative ad una eccessiva “divagazione” dalla Medicina hanhemanniana, basata su
sintomi veri, reali chiari, a una Medicina un po’ più “fantasiosa” dove si parla molto di sintomi clinici (non presenti nella patogenesi dei rimedi) o addirittura
“dedotti”. 

Concludo con le ultime relazioni presentate all’evento: quella del Dottor Ulrich Fisher, relative al trattamento di malattie acute utilizzando il Therapeutic Pocket
Book di Boenninghausen, quella del Dottor Carl Rudolf Klinkenberg circa la possibilità di analisi dei casi utilizzando il metodo di Boenninghausen, ma anche
altri repertori nelle malattie croniche. 
L’ultima relazione è stata quella del dottor Klaus Henning Gypser “Clinical Symptoms and the Destruction of our Materia Medica”: purtroppo il Dottor Gypser
dopo poche frasi ha avuto un malore ed è stato prontamente soccorso dal nostro bravissimo collega Livio Marcellini, rianimatore di professione oltre che valente
Omeopata. Fortunatamente si è trattato solo di un episodio vagale, ma la lettura è stata poi condotta, in maniera assolutamente impeccabile, dal dottor
Klinkenberg. 
Mi preme sottolineare ancora come sia stata rimarcata più volte la necessità di non abbandonare la Medicina omeopatica classica hahnemanniana per
intraprendere percorsi fantasiosi che di Medicina omeopatica hanno ben poco. 
Il programma, come ho scritto, era estremamente denso ed è difficile riassumere il tutto in questo report che, forse, è andato oltre le “righe previste”. 
E’ stata una meravigliosa esperienza e non sono mancati neanche momenti ludici e turistici: una fantastica gita sul Bosforo, con tanto di cena e ballo.  
Nella Liga, alla mia prima esperienza, ho respirato aria “umana”: spero che quest’aria si mantenga!  

Concludo riportando il nuovo esecutivo della LMHI: 
Presidente: Altunay Agaoglu (Turchia) 
Vice-Presidente: Bernardo A Merizalde (USA) 
Past president: Gustavo Cataldi (argentina) 
Segretario Generale: Bernhard Zauner (Austria) 
Tesoriere: Monika Kölsch (Austria) 
Segretario delle Relazioni e della Comunicazione: Raj Manchanda (India) 
Segretario per la Ricerca: Ashley Ross (Sudafrica) 
Segretaria per la Formazione: Claudia Garn  
Segretario per la Farmacia: Dirk Bettenworth (Germania) 
Segretaria per la Newsletter LMHI & Homeopathic Physician: Andrea Flores Sanchez Messico) 
Segretaria speciale per l'Odontoiatria: Gloria Feighelstein (Brasile) 

Dr. Paolo Pifferi - Vice-Presidente per l'Italia 

 



 La neo-Presidente  mondiale Dr.ssa Altunay Agaoglu tra i Dr.i Livio Marcellini
(a sin) e Paolo Pifferi Vice-Presidente per l'Italia (a dex), in una serata a Istambul per il Congresso mondiale della Liga Medicorum Homeopathica Internationalis
set.2022
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