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L'Omeopatia, la Finestra di Overton,
e altre news

 

La Finestra di Overton è lo schema descrittivo di una procedura adoperata
per far accettare e legalizzare una posizione prima impensabile in un contesto
sociale; e, viceversa, per far divenire impensabile una posizione prima
accettata e legale.
Per ogni posizione in oggetto, i gradi progressivi sono designati come: 1
Impensabile  2 Radicale  3 Accettabile  4 Sensato  5 Diffuso  6
Legalizzato. E viceversa.
Specifiche sulla “Finestra di Overton” sono facilmente reperibili in rete.

In questi mesi abbiamo tutti il modo di poter vedere in azione questa procedura
in riferimento alla Omeopatia. 
La reale posizione di partenza è (6) che l’Omeopatia è una Medicina legale, i
medicinali omeopatici sono legali, il lavoro clinico giornaliero dei medici che
hanno competenza omeopatica produce salute per i pazienti. Ciò avviene in
tutti i Paesi del mondo.

Ma vediamo che succede se applichiamo, in Italia, i gradi di Overton a questa
posizione.

Suggeriamo l'efficace lettura del libro OMEOFOBIA Analisi dei documenti
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che affermano che l’Omeopatia è solo un placebo, del Dr Ciro D'Arpa ed
edito da Nuova Ipsa Editore. 

L’Omeopatia fa paura. Soprattutto alla “scienza ufficiale”. È portatrice di un
modo di fare Medicina non soggetto al business farmaceutico e a costi minimi.

È la Medicina più sicura di cui disponiamo. Cura senza nuocere gli esseri
umani, gli animali, le piante e i terreni. È ad impatto ambientale ZERO.

Tratta attualmente circa 600 milioni di pazienti in più di 80 Paesi del mondo, ed
è una Medicina promossa dallo Stato nei subcontinenti indiano e brasiliano. In
Italia è perfettamente fruibile e praticata soltanto da medici a doppia
competenza (che conoscono cioè sia la Medicina convenzionale che la
Medicina omeopatica), i cosiddetti “medici omeopatici”, i cui elenchi ufficiali si
trovano -per legge- presso gli Ordini dei Medici di ogni città. Tuttavia, nelle
nazioni più industrializzate, l’accanimento mediatico nei confronti della
Medicina Omeopatica ricorda molto più la propaganda politica che la
spiegazione scientifica, come invece dovrebbe essere: effetto placebo e non
scientificità, infatti, sono solo la foglia di fico dietro cui si nascondono ben
altre ragioni, ma soprattutto interessi di tipo economico e culturale. Su
cosa si basano queste teorie detrattive? Su alcune pubblicazioni che di
scientifico hanno soltanto la parvenza. Questo libretto esamina queste fonti
e ne mostra la inconsistenza scientifica. È disarmante conoscere la verità.

La presentazione è del dott. Salvatore Amato, Presidente dell’Ordine dei Medici
della Provincia di Palermo.

 

ATTUALITA'
Nel suo Blog - Appuntamento con l'Omeopatia, il Dr. Alberto Magnetti ci
propone un interessante articolo di qualche anno fa che esplora un aspetto

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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poco conosciuto del possibile impiego dell’omeopatia. Chi cerca una
Medicina efficace sa di poter contare sull'Omeopatia.

La FDA americana programma regole che potrebbero bloccare i medicinali
omeopatici negli USA.
Firma anche tu sul sito di Americans for Homeopathy Choice: in fondo alla
home page troverai il link che ti rimanda al sito della FDA, dove scriverai il tuo
commento nella sezione “Comment”, quindi inserisci i tuoi dati personali e invia.
Puoi trovare al link http://www.fiamo.it/la-fine-dellomeopatia-america-aiutaci-
impedirlo/ un testo prototipo in inglese: fai il download del testo da copiare e
incollare che trovi in fondo alla pagina, alla fine del testo tutto da leggere. La
scadenza è il 23 gennaio, affrettati!!!
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Per ascoltare la voce dell'Omeopatia, scopri di più sul nostro
sito
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