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L'Omeopatia in risposta alla crisi della Medicina
e altre news

 

Anestesia integrata: paziente pluriallergica operata con elettro-
agopuntura e preparati omeopatici.
Le medicine complementari possono rappresentare un valido supporto in
ambito chirurgico per il controllo del dolore. Lo testimonia un caso di cronaca
risolto con successo a Pisa. Il 19 dicembre è stato effettuato un intervento di
chirurgia ginecologica robotica in anestesia integrata in una paziente
pluriallergica, in particolare a oppioidi e antidolorifici. L'anestesia generale è
stata pertanto eseguita integrando la medicina complementare per quanto
inerente il controllo del dolore intra- e post-operatorio. Nello specifico, la
paziente è stata sottoposta a elettroagopuntura e ha assunto preparati
omeopatici.
Puoi leggere l'articolo anche sulla Cronaca di Pisa Today.

 
Interessante il risultato di uno studio sul bicromato di potassio in diluizione
omeopaticacondotto nel 2005:
“Influenza del bicromato di potassio sulle secrezioni tracheali in pazienti critici”,
Autori: Frass, Dielacher, Linkesch, Endler, Muchitsch, Schuster, Kaye.
Pubblicato su: Chest.
Il lavoro è particolarmente interessante perché utilizza un singolo parametro
ben caratterizzato, le secrezioni tracheali tenaci e filamentose, e dimostra che
Kalium bichromicum 30CH, un medicinale omeopatico ben conosciuto per
l’affinità per le secrezioni con queste specifiche caratteristiche, diminuisce in
modo significativo la quantità di tali secrezioni in pazienti in condizioni critiche
con una storia di tabagismo e broncopatia cronica ostruttiva. 
Si tratta di uno studio prospettico randomizzato, in doppio cieco con controllo
placebo in cui 50 pazienti hanno ricevuto Kalium bichromicum 30CH o
placebo. Sono stati somministrati 5 globuli ogni 12 ore. 
Non solo si è ridotta in modo significativo la quantità delle secrezioni
tracheali, ma anche si è potuto procedere più precocemente
all’estubazione e la durata del ricovero in UTI è stata inferiore per il
gruppo omeopatico.

Abstract: "Le secrezioni tracheali filamentose e tenaci possono anticipare
l'estubazione nei pazienti svezzati dal respiratore. Questo studio prospettico,
randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo con somministrazione in
parallelo nei due gruppi è stato condotto per valutare l'influenza del bicromato
di potassio a somministrazione sublinguale CH30 sulla quantità di secrezioni
tracheali tenaci e filamentose in pazienti critici con una storia di consumo di
tabacco e BPCO [Bronco-Pneumopatia Cronica Ostruttiva].
Conclusioni: La quantità di secrezioni tracheali è stata ridotta significativamente
nel gruppo 1 (p 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!
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L'ANGOLO VET
Per inaugurare la nostra rubrica dedicata al mondo animale, proponiamo un
articolo sull’approccio omeopatico alla displasia dell’anca del cane.

 

ATTUALITA'
E' davvero spiritoso, oltre che di grande soddisfazione, l'articolo che il Dr.
Alberto Magnetti ci propone nel suo Blog - Appuntamento con l'Omeopatia.
Pare ci sia stata una forte esplosione alla visione di un grafico che riproduce
le previsioni di crescita della medicina omeopatica nei prossimi anni.

Il Dr. Ciro D’arpa ci spinge ad alcune riflessioni su ciò che ci si dovrebbe
aspettare da un approccio terapeutico profondo: un’altra forma di serietà è
quella di cui abbiamo bisogno in Medicina.
Non l’attuale serietà tecnica, non la professionalità di un funzionario che media
un servizio, non un ruolo che si ricopre d’ufficio.  Il problema NON è che ci
siano le linee-guida e le procedure, il problema è che non c’è nient’altro.

Gli fa eco Un giovane medico di fronte alla crisi della medicina e alle
nuove relazioni interprofessionali.

Ecco un aggiornamento sull'FDA americana programma regole che
potrebbero bloccare i medicinali omeopatici negli USA.

Il 25 ottobre u.s. la FDA (Food and Drug Administration) - la potente
organizzazione che regola e controlla il mercato farmaceutico e agro-
alimentare negli USA -  ha ritirato le linee guida che consentivano la libera
circolazione dei medicinali omeopatici, in vigore dal 1988.
Secondo la FDA sarebbero emerse, soprattutto negli ultimi 3 anni, “numerose
segnalazioni di eventi avversi tali da mettere in pericolo la salute pubblica”.
Questi eventi sarebbero legati, cioè, all’impiego in dosi quasi ponderali di
Belladonna, Nux vomica, Lachesis e altri medicinali. Invece di accertare le
responsabilità delle aziende produttrici, attraverso rigorose verifiche, la FDA
intenderebbe condannare il ceppo in toto e quindi mettere al bando i cosiddetti
“rimedi incriminati”.
Inoltre la FDA sostiene che gli omeopatici vanno considerati e sottoposti alla
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medesima regolamentazione dei farmaci convenzionali. Come in Europa,
quindi, dovrebbero soddisfare determinati requisiti e pagare milioni di dollari per
ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio.
Se una simile decisione dovesse diventare operativa, potrebbe segnare l’inizio
della fine per l’Omeopatia negli Stati Uniti in quanto, a poco a poco i medicinali
omeopatici rischierebbero di essere ritirati dal commercio. Eppure negli USA
esiste una Farmacopea Omeopatica fin dal 1906, ulteriormente approvata dal
Congresso nel 1938: i 1.800 medicinali in essa contenuti circolano senza aver
mai provocato problemi dal 1825, per cui non possono essere considerati al
rango di “nuovi farmaci”.
Ecco perché l’associazione dei consumatori omeopatici americani (Americans
Homeopathy For Choice: AHFC) ha lanciato una petizione internazionale per
chiedere alla FDA una proroga di 6 mesi per ridiscutere la bozza relativa alle
“nuove regole” stabilite dalla FDA. Nel giro di 3 la FDA ha ricevuto oltre 25.000
commenti giunti da ogni parte del mondo per cui si è vista costretta a
prolungare la scadenza per inviare commenti, critiche, valutazioni, etc.

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 slittata dal 23 gennaio al 23 marzo, affrettati!!!
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