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L’effetto placebo in agraria non esiste, poiché le piante non hanno apparato
psichico; pertanto ogni evidenza di azione è dovuta all’effetto specifico dei
preparati utilizzati. L’azione dei preparati omeopatici sulle piante è talmente
evidente che è stato possibile alla professoressa Betti realizzare delle
procedure standard di valutazione d’effetto, perfettamente riproducibili.
Questo tipo di risultati dovrebbe far cessare totalmente le illazioni di chi
sostiene ancora che l’Omeopatia funzioni soltanto per effetto placebo. È
pertanto comprensibile che gli studi di Agro-Omeopatia non vengano ancora
divulgati al grande pubblico e, teniamo presente, nemmeno gli studi più
avanzati sull’acqua trovano ospitalità sulle principali riviste biomediche.
Infatti, tali studi rivoluzionano la nostra comprensione della fisico-chimica
corrente. Dai lavori della professoressa Betti (in questo video maggiori
approfondimenti), anche la semplice acqua diluita e dinamizzata ha un effetto
positivo sulle colture. Il che apre la enorme questione sulle caratteristiche
intrinseche dell’acqua, già ben evidenziate da importanti ricercatori esperti
nel campo come, in Italia, Vittorio Elia all’Università Federico II di Napoli. I
preparati omeopatici si inseriscono in tali proprietà intrinseche
dell’acqua, le moltiplicano e le indirizzano in senso specifico. Ecco che
l’Agro-Omeopatia appare come qualcosa di più di una terapia vegetale, diventa
una rivoluzione ambientale che può essere prodotta senza tecnologia
industriale e gestita addirittura dagli addetti di campo. Una rivoluzione
silenziosa che coinvolge medici, veterinari, agronomi e contadini. E
coinvolge personalmente ognuno di noi sia come pazienti che come
consumatori di cibi.

In uno studio Arnica Montana in dosi omeopatiche, si è dimostrata più
efficace del placebo nel dolore, nell’edema, nelle ecchimosi e nelle
infiammazioni post chirurgiche e post traumatiche. Molteplici evidenze
suggeriscono che Arnica montana può rappresentare una valida alternativa ai
farmaci antinfiammatori non-steroidei, almeno su alcune specifiche
condizioni. Leggi l'articolo su PubMed.
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C'è un aiuto particolare che la medicina omeopatica può dare alle donne.
Approfondiamo il tema "Omeopatia amica delle donne" con un interessante
video.
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ATTUALITA'
Nel suo Blog - Appuntamento con l'Omeopatia, il Dr. Alberto Magnetti ci
presenta la lettera che ciascun Medico omeopata vorrebbe mandare ai propri
pazienti per raccontare un'altra versione dei fatti rispetto alla continua
campagna denigratoria nei confronti della medicina omeopatica. Caro
paziente, leggi tutta la lettera che è destinata a te!

Per chi ha dimestichezza con l'inglese, suggeriamo il link a HRI, Homeopathy
Research Institute: HRI is an innovative international charity dedicated to
promoting high quality scientific research in homeopathy. www.hri-
research.org
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Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia

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