


risultato la sparizione
dell’alterazione interiore del Principio

Vitale, cioè a dire, la totale
sparizione della malattia [...]" e

infine al § 18 "[...] la somma di tutti
i sintomi e le condizioni (modalità)
di ogni caso individuale di malattia,

deve essere l’unica indicazione, la
sola guida che ci porta alla scelta

della medicina."

sono principalmente questi quelli
che devono corrispondere con i più

simili della lista dei sintomi della
medicina cercata, perché essa sia la

più adatta per effettuare la cura. I
sintomi più generici e indefiniti [...]
sono osservabili in quasi tutte le

malattie e in quasi ogni medicina."

   OMEOPATIA: Scienza sperimentale e
d'avanguardia dell'ultramolecolare

NewsLetter n. 16/2020
OMEOPATIA:  

Esperienza est Scienza
 

AFORISMA DEL GIORNO - by James Tyler Kent
“Il portare sollievo è una cosa del tutto diversa dal curare.”

RITORNA LA NOSTRA NEWSLETTER, RITORNA L'OMEOPATIA

 

Dopo una breve pausa, si riprende con la Newsletter.

Il nostro bilancio è quello di aver contribuito a costruire un canale di
comunicazione discretamente seguito dentro e fuori la nostra Federazione.
Non è sempre facile trovare gli argomenti giusti per i nostri Lettori ma, sino ad
oggi, grazie al lavoro della piccola redazione che costruisce la NL, in qualche
modo ci siamo riusciti.
Superata questa fase iniziale, il futuro ci riserverà, probabilmente, un gruppo
redazionale più aperto e interattivo.
 
Più difficile, invece, è fare il bilancio della situazione che stiamo vivendo.
Volendo mettere da parte le previsioni riguardanti quello che sarà il
comportamento autunnale del coronavirus, in buona parte basate su
supposizioni, ci resta però uno spazio per fare alcune considerazioni.
Di fatto il mondo che abbiamo conosciuto sino a pochi mesi fa è
sostanzialmente cambiato.
Le nostre abitudini sono cambiate e, con esse, il rapporto con noi stessi e con
gli altri.
Le relazioni umane hanno subìto modifiche sostanziali e profonde nelle loro
dinamiche. 
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Ciò ha reso fragili strutture e sistemi sui quali il singolo e la collettività basavano
molte delle proprie sicurezze.
Gli interventi terapeutici richiesti in questo periodo a tutte le figure sanitarie (e
pertanto anche agli Omeopati) richiamano fortemente a riscoprire i valori
dell’accoglienza, della profondità, dell’empatia, della preparazione umana e
professionale, della competenza.
Prima di capire come dobbiamo curare abbiamo l’assoluta necessità di
comprendere cosa debba essere realmente curato.
L’Omeopatia, dopo molto attacchi (che certamente non cesseranno), sta
vivendo finalmente una nuova primavera.
Cerchiamo di fare uno sforzo collettivo affinché questo non avvenga solo per la
mancanza di risposte offerte dall’allopatia, ma per le prerogative proprie
e importanti che da sempre caratterizzano la nostra materia.
Sono convinto che gli omeopati sapranno accogliere pienamente questa nuova
sfida.

Giorgio Albani

 
PATOGENESI E COMORBILITÀ. 

ESPERIENZE DI CLINICA GASTROENTEROLOGICA, RESPIRATORIA, E
DERMATOLOGICA

IL WEBINAR FIAMO sabato 10 ottobre 2020

L’obiettivo dell’evento, effettuato in modalità di formazione a distanza sincrona
per ottemperare alle ordinanze di distanziamento sociale, è quello di portare
alla luce esperienze di clinica gastroenterologica, respiratoria e
dermatologica evidenziatesi nell’ultimo periodo e la ricaduta terapeutica
adottata da curanti di Medicine non Convenzionali.
Nella sessione di clinica pneumologica verranno illustrati diversi casi clinici di
pazienti con riferita e successivamente diagnosticata patologia respiratoria da
infezione virale, suddivisi in base ai diversi quadri clinici.
Nella sessione di clinica gastroenterologica e dermatologica i differenti
quadri clinici analizzati riportano sintomi ricorrenti, riferibili a infezione virale,
raccolti con attenzione e dettaglio con evidenza di quelli strani, rari e peculiari
che possono essere elemento di diagnosi differenziale e scelta accurata della
terapia necessaria alla guarigione.

L'evento è destinato e accreditato per le figure professionali di:
Medico Chirurgo
Odontoiatra
Veterinario
Farmacista
Psicologo
Ostetrica/O
Assistente Sanitario
Infermiere Pediatrico
Infermiere
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Igienista Dentale
Fisioterapista
Dietista
Biologo
per n. 9 crediti formativi ECM.

Il Webinar, a numero chiuso, sarà attivo solo il 10 Ottobre 2020.
Le iscrizioni saranno chiuse tassativamente il 7 ottobre 2020.
Programma, modalità di iscrizione, e informazioni complete sono sul nostro
sito.

IL BANDO FIAMO PER LA RICERCA IN OMEOPATIA

In questo attuale contesto sanitario, nel quale l'Omeopatia ha dimostrato di
poter portare contributi importanti alla cura del malato, ricordiamo che 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 2020 per il conferimento una tantum di uno o più assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca clinica in ambito umano o veterinario, di
agroomeopatia, 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  2020!
Tutti i dettagli sul sito!
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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!

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PROFESSIONISTA CHE VUOLE
AGGIUNGERE COMPETENZE IN OMEOPATIA

In Italia, le Scuole del Dipartimento FIAMO, rivolte alla classe medica e
medico-veterinaria, sono completamente indipendenti e non legate a ditte
produttive, la formazione segue un programma comune e in linea con le
disposizioni europee, e applicano i requisiti formativi secondo a quanto stabilito
dall’Accordo Stato-Regioni del 07 febbraio 2013. Il professionista che ne
esce può offrire alla propria utenza una competenza oggettiva. Il programma
unificato del Dipartimento è adottato attualmente da 16 scuole di Medicina
omeopatica distribuite su tutto il territorio nazionale. I corsi hanno la durata
minima di 3 anni per un totale di almeno 600 ore di lezioni comprendenti:
teoria, pratica clinica, seminari e supervisioni.

Per la Formazione del Farmacista, un Corso certificato in Omeopatia per
Farmacisti esiste in molti Paesi. Secondo le Linee Guida condivise LMHI –
ECH Homeopathic medical education standards (pagg. 14, 27, 35),
gli studenti di Farmacia dovrebbero essere informati sulle basi generali
dell’Omeopatia, acquisendo conoscenze sui vari metodi di preparazione delle
medicine, le differenti scale di potenza e la loro applicazione, la varietà di forme
e di dosaggio e il loro impiego pratico.

Una breve traduzione di queste Linee Guida si trova sul nostro sito (ultimo
capitolo).

PER CAMBIARE LA TUA PROSPETTIVA DI CURA, ISCRIVITI E SCEGLI
L'OMEOPATIA
 

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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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!

L'ANGOLO VET
 

LE PRIME TRE DELLE CINQUANTA RAGIONI PER ESSERE VETERINARIO
OMEOPATA

 

Come già anticipato nella nostra NL n.13, i Colleghi veterinari omeopati hanno
voluto raccogliere una “sfida” e produrre   50 validi motivi a sostegno
dell’Omeopatia.
Sul numero 74 de Il Medico Omeopata diamo voce alle prime tre coraggiose
Veterinarie.
Ci confida la d.ssa Cinzia Ciarmatori (Ragione n. 1): “Mi sono occupata per
un decennio almeno di specie esotiche, selvatiche e non convenzionali con la
medicina che conoscevo, l’unica che ti insegnano all’università, quella di cui
parlano come via ufficiale alla cura, e in quell’ufficiale è sotteso il senso di
superiorità.
La rotta di collisione è iniziata con la medicina fisiologica di regolazione. Da lì
all’Omeopatia il passo è sembrato breve, ma l’ho compiuto come un
camaleonte, che tentenna col piede in aria al rallentatore e si decide a
concluderlo solo quando la presa è salda, non prima (…). Il desiderio di
coniugare la cura dell’individuo, a qualunque specie appartenga, al rispetto per
gli ecosistemi, ha riconosciuto nell’Omeopatia il suo mezzo, per questo non ho
ancora smesso di sorridere e di muovere un passo dopo l’altro”.

La d.ssa Chiara Scerna (Ragione n. 2) da parte sua afferma: “Le maggiori
difficoltà che incontro sono far coesistere allopatia e Omeopatia in un sistema
correttamente integrato che rispetti la validità di entrambi gli approcci a tutela
del paziente, del proprietario, e delle figure medico veterinarie che seguono il
paziente stesso (…). Ai giovani Colleghi che si affacciano alla professione e a
coloro che muovono i primi passi nell’Omeopatia veterinaria consiglio di avere
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tanta pazienza, di imparare ogni giorno, e di non perdere mai passione e
dedizione verso la professione medica. Conoscere un argomento (nel caso
specifico l’Omeopatia) significa anche difendersi dalle informazioni scorrette in
merito a quell’argomento”.

Infine la d.ssa Livia Marigliano (Ragione n. 3) racconta: “Ho conosciuto
l’Omeopatia quando ero laureanda (…). Ero una farmacologa, per me
l’Omeopatia era qualcosa di inaccettabile concettualmente. Avevo fatto per la
mia cistite cicli di antibiotici e fiumi di anti-infiammatori. Presi questo rimedio
giusto per far contento il mio Collega. Dopo poche ore non avevo più sintomi,
dopo due giorni stavo benissimo. Non potevo non incuriosirmi (…)!
Ai miei Colleghi più giovani raccomanderei di ricordare sempre il grande motto
di Einstein: -Il dubbio è presupposto di conoscenza-.
Quindi dubitare di tutto quello che ci viene detto “come legge”, come
“ufficialità”... e andare a cercare sempre anche qualcos'altro… più frecce ci
sono nella faretra di un medico, più ne gioverà il paziente…”.

Vi abbiamo incuriosito? Potete leggere sul n.74 della rivista le prime 3
Ragioni complete e i cenni ai casi clinici più emblematici.
Ci auguriamo che le voci ricche di entusiasmo, consapevolezza, senso critico e
tenacia di questi Veterinari omeopati   Soci FIAMO possano consolidare la
fiducia nella cura omeopatica degli animali, grandi o piccoli, che non sanno
nulla di effetto placebo e suggestione.

Sul sito della Federazione si può trovare il Registro degli Omeopati veterinari
accreditati, su tutto il territorio nazionale, e l'elenco delle Scuole del
Dipartimento Formazione Insegnamento FIAMO per diventare Veterinario
omeopata!

ATTUALITA'
 

POSITION PAPER DELLA COMMISSIONE MEDICINE NON
CONVENZIONALI DI OMCEOMI
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Riportiamo il documento approvato dal consiglio dell'Ordine dei Medici
chirurghi e Odontoiatri di Milano che riconosce il valore dell'Omeopatia, tra
le Medicine Complementari e il ruolo delle SMS del settore.

06 agosto 2020
Approvato dal Consiglio Direttivo di OMCeOMI il position paper della
Commissione Medicine non Convenzionali riguardo il ruolo della medicina
complementare nell’attuale situazione emergenziale, che si discosta da
posizioni non supportate da evidenze cliniche responsabili di messaggi
fuorvianti diretti alla popolazione. 
 
"La Commissione Medicine non Convenzionali dell’OMCeOMI riunita in seduta
plenaria il 16 luglio 2020, preso atto del rilevante ruolo che la medicina
complementare riconosciuta dalla FNOMCeO può svolgere in un’ottica di
medicina integrata con la medicina allopatica/convenzionale anche in situazioni
emergenziali quale quella che stiamo vivendo da alcuni mesi per il fenomeno
pandemico, ribadisce l’importanza della validazione scientifica che sta alla base
di qualsiasi atto medico e prende pertanto le dovute distanze da posizioni non
supportate da evidenza clinica che, spacciandosi per medicine alternative,
diffondono messaggi privi di qualsivoglia supporto scientifico e a volte
potenzialmente pericolosi per la salute. La Commissione pertanto invita tutti i
medici che praticano le medicine complementari riconosciute dalla FNOMCeO
ad astenersi dal sostenere, diffondere ed esercitare pratiche non validate da
Società Mediche Scientifiche di riferimento o da equivalenti Organi presenti a
livello internazionale."

 

MOZIONE BOICOTTA WIKIPEDIA

Nel sito di Wikipedia, di cui volutamente NON riportiamo il link, la definizione di
Omeopatia è stata redatta da un appartenente al CICAP (di cui volutamente
NON riportiamo il link) che notoriamente si è sempre espresso contro
l'Omeopatia, senza ovviamente saperne niente. Perciò la definizione è
infarcita di falsità, di scorrettezze metodologiche e informative, di pregiudizi, e
di baggianate.
E' così da parecchio tempo, lo sappiamo. Da anni si cerca in diversi paesi di
modificare il contenuto di Wikipedia, e il primo che sollevò il problema fu un
membro polacco dell'ECH, ma di fatto non è riuscito NESSUNO a modificare
il testo che in tutti i paesi ha lo stesso contenuto.
L’obbrobrio che compare su Wikipedia risulta immodificabile, preparato apposta
da esperti informatici, e probabilmente fa parte di una precisa strategia per
screditare l’Omeopatia su scala nazionale e internazionale.



A questo punto pensiamo che siano le piccole azioni di ciascuno che
possano fare la differenza (quando diventano massa critica), e poiché se la
definizione di Omeopatia è una simile baggianata, chissà quante altre
definizioni sono falsate da pregiudizio e corruzione individuale, allora
proponiamo di BOICOTTARE WIKIPEDIA:

vista l'inaffidabilità è sufficiente non consultarla più per alcuna ricerca
di alcun tipo (esistono fonti senz'altro più affidabili)
è sufficiente non accettarla più come fonte bibliografica in tesi di
diploma o laurea, o in pubblicazioni di lavori scientifici
è sufficiente considerarla inesistente.

Se sei d'accordo e vuoi farti promotore di una campagna all’insegna della
trasparenza, anche tu BOICOTTA WIKIPEDIA e....
PASSAPAROLA!!!
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Per ascoltare la voce dell'Omeopatia, scopri di più sul nostro sito

Se questa NL ti è stata girata, ISCRIVITI IN PRIMA PERSONA per
riceverla direttamente! E divulga a tua volta ad amici e

conoscenti!

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=bcd2d0bac1&e=8eeffb661a
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=3613754160&e=8eeffb661a
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=0a546e0fac&e=8eeffb661a
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=b6477f75ad&e=8eeffb661a
https://www.google.com/maps/search/Via+C.+Beccaria+22+Terni+,++TR+05100+Italy?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Via+C.+Beccaria+22+Terni+,++TR+05100+Italy?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Via+C.+Beccaria+22+Terni+,++TR+05100+Italy?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Via+C.+Beccaria+22+Terni+,++TR+05100+Italy?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Via+C.+Beccaria+22+Terni+,++TR+05100+Italy?entry=gmail&source=g
https://gmail.us20.list-manage.com/vcard?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=2cacea6656
https://gmail.us20.list-manage.com/profile?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=2cacea6656&e=8eeffb661a
https://gmail.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=2cacea6656&e=8eeffb661a&c=669140abeb
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=9010af4d83a199ac7c350c1c1&afl=1
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=b348646d2f&e=8eeffb661a
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=5ed33bd6dc&e=8eeffb661a

