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AFORISMA DEL GIORNO - by
James Tyler Kent 

«Che cos'è l'uomo? E' un corpo? Se
fosse solo questo, saremmo

giustificati nel pensare alle sue
singole parti, al suo fegato, ai suoi

polmoni, alla sua pelle, alle sue
estremità e al suo corpo come

totalità. Invece dobbiamo
considerare l'uomo partendo dalla

sua "vita" interiore per poi arrivare al
suo corpo esteriore.»

UN LIBRO DA LEGGERE 
Con-vivere - L'allevamento del

futuro di C. De Benedictis, F. Pisseri,
P. Venezia - Arianna Editrice, 2015 
Il libro illustra come in un’azienda
agricola di successo tutti i fattori
devono essere in relazione e in

armonia tra loro, dalla produzione
dei foraggi, alla scelta delle razze

allevate, al tipo di terapie da usare.
Tutti questi aspetti si sviluppano in
sinergia tra loro, come per esempio
nell’allevamento dei polli, che, tenuti

in un frutteto mangiano i parassiti
delle piante, arieggiano il terreno
attorno alle radici e concimano il
terreno, mentre le piante da frutto
forniscono loro cibo e protezione. 
Il veterinario negli ultimi tempi era
solo il medico che interveniva in
condizioni di patologia. Questo

aspetto era fortemente riduttivo in
quanto egli è in grado non solo di
curare gli animali ammalati, ma

anche di garantire il benessere sia
dei propri pazienti sia dell’azienda
agricola nella sua totalità. L’uso
dell’omeopatia è una naturale
conseguenza di queste idee. 

[Continua a leggere la recensione -
Pag.20]

  IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA 

LA DOTT.SSA LAURA SAMBO MEDICO GINECOLOGO E OMEOPATA: UNA DI NOI, LA SUA
PASSIONE, LA SUA INTERVISTA 
 

 
Quando l'Omeopatia entra nella vita di qualcuno di noi, Medico o Paziente che sia, quando la nostra
pelle e la nostra esistenza toccano da vicino le proprietà dei medicinali ultradiluiti, sapientemente
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prescritti da un Professionista accreditato, cambiano la Salute, la Malattia, il sentire la vita stessa, e non
si può più tornare indietro. 
E' ciò che è capitato anche alla Dottoressa Laura Sambo, Medico Specialista in Ginecologia e
Ostetricia e operativa a Reggio Calabria, quando ha incontrato l'Omeopatia nella sua vita
professionale: una di noi. 
A partire dalla sua intervista pubblicata su REGGIO TODAY il 27 gennaio scorso, abbiamo pensato di
incontrarla personalmente, visto che è anche...... un'attivissima SOCIA FIAMO.  
E' pure iscritta al Registro degli Omeopati Accreditati FIAMO nella sua Regione, insieme ad alcuni
dei maestri e Direttori di Scuola del nostro Dipartimento che lei stessa cita in questo breve video che vi
proponiamo. 
Presto potrete ritrovarla nell'iniziativa della Giornata Mondiale dell'Omeopatia che presenteremo in
molte Regioni d'Italia. 
Ascoltiamola.

Intervista a Dottoressa Laura Sambo, Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia 
e Omeopata a Reggio Calabria

I CITTADINI EUROPEI, LA SALUTE, E LE MEDICINE COMPLEMENTARI

Il Rapporto Salute STADA 2020 ha raccolto le opinioni dei cittadini di diversi stati europei sullo stato di
salute della popolazione. 
L’indagine chiamata: “Tutte le strade portano alla salute? Come si muove l’Europa verso il futuro”, è
stata condotta da una agenzia di ricerca europea del Gruppo STADA, in collaborazione con il Kantar
Market Research Institute. Ha preso in esame 12 Paesi europei e intervistato oltre 24mila cittadini
nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2020. 
L’indagine ha raccolto le conoscenze, le opinioni e i comportamenti di cittadini appartenenti ad Austria,
Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Russia, Serbia, Spagna e UK, nei confronti di temi
importanti relativi alla salute. Particolare attenzione è stata riservata all’emergenza coronavirus, per la
quale è stata realizzata una survey ad hoc a fine aprile su oltre 6mila persone in 6 Paesi. 
Tra tutte le 12 nazionalità coinvolte nella ricerca, gli italiani si sono rivelati tra i più favorevoli al consulto
medico tramite webcam o internet in caso di disturbi della salute non gravi. Rispetto al 2019, inoltre,
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l’adesione degli italiani a queste pratiche è quella che ha subìto il maggior incremento rispetto agli altri
Paesi considerati. 
Nella parte in cui l'intervista raccoglie le informazioni sulla fiducia riposta nella Medicina convenzionale,
si legge che "comunque, l'apertura ai trattamenti alternativi come l'Omeopatia e l'Agopuntura è sopra la
media in Serbia (35%), Austria (24%) e Svizzera (23%).". 

In altri rapporti, negli anni passati, è stata presa in esame l’opinione degli intervistati sulle MC
(Medicine Complementari) in particolare Omeopatia e Agopuntura. 
Tra i più recenti il Rapporto Italia 2017 di Eurispes riferisce che la Medicina Integrata è utilizzata da
circa 12 milioni di cittadini e che l’Omeopatia è la più popolare fra le terapie: è la seconda medicina
al mondo, seconda soltanto alla medicina convenzionale, diffusa nel mondo in più di 80 paesi, e la
prima medicina complementare in Europa. In particolare, oltre un italiano su 5 (21,2%) fa uso di
medicinali non convenzionali (+6,7% rispetto al 2012). L’Omeopatia è la cura alternativa più diffusa
(76,1%). La fitoterapia si colloca al secondo posto (58,7%), seguono l’osteopatia (44,8%), l’agopuntura
(29,6%) e la chiropratica (20,4%). 

Nel 2019 lo stesso Eurispes Rapporto Italia (Scheda 31, pagg. 557-574 "L'Omeopatia: un problema
di categoria"), riferisce quanto segue: 
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), l'Omeopatia è il secondo più grande sistema
curativo al mondo, in crescita costante, ogni anno, a livello mondiale. Il numero globale di medici
omeopati è di 500.000, i pazienti utilizzatori sono più di 600 milioni, suddivisi in 80 paesi. Gli
obiettivi e i dati statistici inerenti tale materia sono stati pubblicati dalla stessa WHO nel volume "La
strategia dell'OMS per la Medicina non convenzionale per il 2014-2023", in aggiornamento al
precedente prospetto del 2002-2005. 
Dal raffronto dei dati contenuti nelle due pubblicazioni si evince che la situazione nel mondo, riguardo
all'uso di queste medicine, si è modificata nel corso degli anni, registrando un continuo aumento dei
fruitori e una crescente importanza economica del settore, tale da far programmare alla sanità mondiale
una serie di obiettivi che tutti gli Stati aderenti dovranno realizzare, non solo per poter rendere sicuri sul
mercato la produzione, la distribuzione e l'accesso ai farmaci e per garantire l'eterogeneità nella
formazione di professionisti e dei docenti, ma anche per capire se un tale trend positivo, coordinato a
livello mondiale, possa portare nel tempo alla riduzione dell'annoso problema dei costi globale in sanità.
Nel nostro continente sono ormai 130 milioni i cittadini che utilizzano Omeopatia (il 21,67% su 600
milioni mondiali) corrispondenti al 29% della popolazione e si contano 50.000 medici che la prescrivono
(il 10% su 500mila mondiali); nonostante le raccomandazioni dell'OMS per una uguaglianza e
omogeneità territoriale, le difformità tra i paesi europei, e a volte perfino all'interno delle regioni degli
stessi paesi, non mancano di manifestarsi. 

Il 67% dei cittadini svizzeri, ad esempio, nel corso del referendum nazionale del 2011, ha votato a
favore del reintegro dell'Omeopatia e di altre medicine non convenzionali all'interno del sistema
nazionale e dal 2017 il Ministro dell'Interno di quel paese ha attribuito lo status di Medicina
convenzionale a 5 terapie complementari tra cui la Medicina omeopatica. 
In Germania nel 2017 la BPI (Farmindustria tedesca) ha dichiarato che l'Omeopatia è efficace anche
come terapia di prima scelta, ovvero non solo con funzione integrativa ma anche con funzione
curativa primaria. In Germania e in Svizzera le compagnie assicurative coprono integralmente le
spese omeopatiche dei pazienti. 
[...] 
In Italia come già riportato dal rapporto Italia 2017 di Eurispes, i dati sottolineano una diffusione delle
Medicine non convenzionali tra la popolazione, in crescita parallela rispetto agli altri paesi del
continente. Se si fa un raffronto con i dati storici, si scopre che negli ultimi anni il trend è più che
raddoppiato: oggi scelgono le medicine non convenzionali oltre 12,8 milioni di cittadini, mentre
nel 2000 erano poco più  di 6 milioni per tutte le medicine non convenzionali. I medici prescrittori
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nel 2000 erano circa 5.000, oggi più di 20.000. 
[...] 

Si legge poi nelle Conclusioni: "Ippocrate, del resto, secoli fa aveva già previsto che ci potevano essere
diverse tipologie di cura per una stessa malattia è che non bisognava farne una questione di chi ha
ragione riguardo al trattamento migliore ma di chi ragionevolmente migliora con un trattamento. 

Aspettiamo sempre che questi numeri siano una testimonianza del gradimento della popolazione e che
possano essere presi in considerazione anche dalle Istituzioni sanitarie del nostro paese, da sempre
diffidenti verso l’accettazione di modelli di cura che prendano in considerazione la globalità del paziente
e la prevenzione primaria.

Dr. Sergio Segantini - FIAMO Toscana e Dr.ssa Renata Calieri 

 

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!

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia
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L'ANGOLO VET 
a cura di Dr.ssa Roberta Sguerrini

 

UN ALTRO ALLEVAMENTO E' POSSIBILE?  

Nella puntata di Fahrenheit andata in onda su Radio 3 il 4 febbraio 2021 è stato dato ampio spazio a
due Dottoresse in Medicina Veterinaria con competenza aggiuntiva in Omeopatia, la d.ssa Carla De
Benedictis, Socia FIAMO, e la d.ssa Francesca Pisseri, assieme al dr. Roberto Marchesini, etologo
e zoo-antropologo, intervistati dal conduttore Graziano Graziani. 
Il tema della puntata verte su una possibile revisione del meccanismo produttivo, ovvero se le modalità
di allevamento e produzione che vedono gli animali al centro di una macchina di sofferenza
possano essere ripensate. 

Fahrenheit è dedicata alla presentazione di libri e in questa occasione lo spunto è partito da due testi:
“Con-vivere. L’allevamento del futuro. Comprendere la sensibilità degli animali per allevarli nel
rispetto dell'ambiente e delle loro esigenze” (C. De Benedictis, F. Pisseri, P. Venezia, Arianna
Editrice 2015, vedi box sopra, e recensito anche su Il Medico Omeopata n. 60, pag. 20) e “Essere un
corpo” (R. Marchesini, Mucchi Editore, 2020). 
Argomenti molto complessi e attuali sono stati affrontati nella mezz’ora di trasmissione. 
Graziani si chiede se sia possibile immaginare un allevamento diverso e secondo quali criteri. 
Risponde Francesca Pisseri: “l'agroecologia si riferisce a un paradigma di tipo sistemico ecologico in
cui anche il benessere animale è visto in relazione profonda con l'ambiente, quindi parliamo di
allevamenti al pascolo, allevamenti in cui vengono utilizzate anche le superfici forestali o arborate come
fonte di grande benessere animale, allevamenti in cui ci sono degli spazi che consentono agli animali di
manifestare i propri comportamenti naturali. Il benessere in questo senso è visto non solo come
assenza di dolore o di sofferenza ma anche come piena espressione delle proprie caratteristiche
individuali e anche delle proprie peculiarità.”. 

“Parlare di caratteristiche individuali”- conduce Graziani - “ci porta al centro di una discorso cognitivo
che concepisce l'animale come un soggetto possessore di diritti anziché come un oggetto o
funzione di una specifica necessità dell'uomo (in questo caso parliamo dell'alimentazione).” 

Roberto Marchesini spiega che oggi l’animale è riconosciuto un soggetto “portatore di interessi, cioè 
può avere dei desideri e delle motivazioni, quindi provare il bisogno di esprimere certi comportamenti,
avere delle emozioni.”. L’animale può possedere "livelli di consapevolezza" e il modello cartesiano, che
lo considerava un po' come una macchina, "appare totalmente superato". 

Carla De Benedictis sottolinea che “sicuramente il vegetarianismo non riduce il problema della
sofferenza e del benessere animale” dal momento che per ottenere alcuni prodotti di origine animale,
come il latte, “le femmine devono rimanere gravide e poi devono partorire, mentre il latte è destinato ai
loro prodotti e i piccoli sono spesso allontanati dalle madri", iniziando così “la prima sofferenza della
separazione”. 
“Il modello agricolo dell’agro-ecologia ora è il più condivisibile perché il più sostenibile, dove gli animali
possono esprimere i loro bisogni etologici mentre tali caratteristiche nell'allevamento intensivo vengono
praticamente annullate (…) e ci sono dolore, sofferenza, terrore, per non parlare dell'impatto
ambientale che hanno questi allevamenti”. 

Secondo Francesca Pisseri possono tuttavia esistere “allevamenti buoni” e crede che “la base di tutto
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siano le competenze dell'allevatore (…). Un'altra caratteristica fondamentale è il fatto di essere animali
domestici, quindi di essersi evoluti insieme alla specie umana e in questo senso l'umanità ha il dovere
di prendersi cura e di osservare le loro esigenze e soddisfare tutte le necessità. (…). 
Ci deve essere un allevatore che conosce bene il comportamento animale e le sue esigenze alimentari
e comportamentali a tutto tondo e che sappia relazionarsi con lui nella maniera più armonica e più
equilibrata.”. Purtroppo c’è un sistema economico “che tende a risparmiare e tendenzialmente a
massimizzare il profitto.”. Occorre valorizzare i mercati locali dei prodotti animali che derivano da
allevamenti sostenibili, dare una buona visibilità all'azienda zootecnica e “la cosa importante è che
consumatori vengano a conoscere i processi di produzione, quindi ci deve essere una comunicazione
più fluida.”. 

Sulle problematiche provocatorie sollevate dagli ascoltatori circa la predazione e le aggressioni da parte
di selvatici, Carla De Benedictis risponde che “siamo noi umani che non riusciamo proprio a convivere e
a rispettare  la natura e i pericoli che ci possono essere (…). Nella nostra epoca i predatori siamo noi,
dunque se gli animali domestici ci offrono la loro vita in cambio di cibo, il minimo che possiamo fare è
fargli fare una buona vita” e riflettere sulla scelta etica di mangiarli o no. Nel libro “Con-vivere.
L'allevamento del futuro - abbiamo cercato di dare un'alternativa che sia la più immediata possibile e
che non sia un'utopia, perché ci sono tante aziende che riescono a praticare l’agro-ecologia nel rispetto
non solo del suolo e della terra, ma anche della fauna selvatica, che ha veramente una grandissima
interazione con le specie domestiche.”.

Francesca Pisseri spiega della promettente “volontà da parte dell'Europa, che ha promulgato delle
importantissime direttive proprio verso una riconversione ecologica dell'Agricoltura” e ricorda che
esistono la coalizione Cambiamo agricoltura e l'Associazione Italiana di Agroecologia (AIDA) che
promuovono divulgazione, valorizzazione e tutela di tale settore. 

Secondo Marchesini e De Benedictis è anche necessario ripensare la visione del rapporto uomo-
animale, oltre che formare operatori e allevatori, anche con appositi corsi sull’etologia e
comportamento. Tale esigenza è presente anche nel settore degli animali da compagnia, poiché
molti cani e gatti, al contrario, “vengono trattati come dei bambini, quando hanno bisogno di poter
esprimere le loro caratteristiche specie.”. 

Emerge così la necessità di una figura professionale competente, in grado di fornire una
consulenza specifica su tutte queste tematiche e che in genere si identifica con il Medico Veterinario. 

Pur non trattando direttamente di Omeopatia, l’intervista tocca numerosi temi fondamentali per il
Medico Veterinario Omeopata che ben conosce quali ostacoli alla cura derivino da uno stile di vita
stressante, innaturale e alienante, com’è tipico negli allevamenti intensivi. 

Fonte foto: https://www.agroecologia.eu/aidapress/

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=74f260eb25&e=0d1754f318
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=a44740ae46&e=0d1754f318
https://www.agroecologia.eu/aidapress/


SALUTE E SOCIETA'

 
POLVERI SOTTILI E INFEZIONE COVID: DUE NUOVI STUDI CONFERMANO LA CORRELAZIONE

Un recente studio scientifico conferma la correlazione diretta tra malattia Covid e PM 2.5.
L'esposizione al PM 2.5 stimola infatti la produzione nel corpo umano della proteina ACE2 necessaria
alla protezione dell’organismo dai danni delle polveri sottili; tale proteina è nota come serratura
d’ingresso del virus Sars cov-2 perché ritenuta responsabile del suo accesso agevolato nel corpo. A
sostenerlo è uno studio pubblicato da International Journal of Enviromental Research and Public
Health   
Lo studio è stato condotto da alcuni ricercatori italiani, tra cui Mauro Minelli e Antonella Mattei. È per
questo motivo che in zone inquinate come Taranto, caratterizzate da bassi livelli di PM2.5, la diffusione
della malattia non è stata così elevata come in Lombardia e Veneto, dove questi livelli sono più alti. Il
Prof. Minelli, immunologo e Visitor Professor di Immunologia Clinica nell’Università di studi Europei
“J.Monnet” e la dottoressa Mattei, ricercatrice di Statistica Medica presso il Dipartimento di Scienze
della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila, sostengono la tesi che “gli individui
permanentemente esposti a livelli medi o alti di PM2.5 sviluppano, per una alta espressione di ACE2,
una sorta di automatica protezione contro l’infiammazione polmonare prodotta da PM2.5 per la
micidiale composizione chimica di questa miscela di microinquinanti. Tale particolarità, tuttavia,
può non risultare del tutto utile e vantaggiosa nel caso in cui, come accade col Covid-19, il virus
responsabile della malattia utilizzi proprio l’ACE2 come recettore della internalizzazione cellulare.
Dunque, ACE2 è la ‘serratura’ attraverso la quale il Covid ‘inganna’ la cellula umana, penetra al
suo interno, la infetta e, conseguentemente, innesca tutto il processo patologico che caratterizza il
quadro clinico.”. A questo va aggiunto che “le differenze individuali relative alla distribuzione e alla
funzionalità di ACE2 potrebbero spiegare, almeno in parte, la diversa entità dei quadri sintomatologici
variamente espressi dai soggetti colpiti. Nei bambini, per esempio, è stato ipotizzato che la loro minore
vulnerabilità rispetto al nuovo coronavirus sia imputabile proprio al fatto che i recettori ACE2 possano
non essere così sviluppati, ovvero avere conformazione diversa rispetto a quelli degli adulti. E ciò
renderebbe più difficile la connessione tra lo spike del virus e la serratura d’ingresso nelle cellule.” (vedi
articolo). 
Lo studio evidenzia come l’emergenza sanitaria in corso sia strettamente connessa a uno specifico
fattore inquinante. Le città del nord potrebbero dunque essere più colpite a causa della massiva
esposizione ad alti livelli di PM2.5. La reale impossibilità ad abbattere significativamente questo tipo di
inquinamento potrebbe giustificare il perdurare dell’epidemia come sostiene la dr.ssa Bolgan. 

Un secondo studio conferma indirettamente la correlazione tra polveri sottili e infezione Sars Cov-2.
Dopo quello pubblicato dall'AEA (Agenzia europea dell'Ambiente) citato nella nostra NL n.24 di
dicembre, una nuova pubblicazione documenta i danni dell’inquinamento atmosferico in Europa
e in particolare nella città del nord Italia. Secondo i dati elaborati dai ricercatori dell’Università di
Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero,
Brescia e Bergamo hanno il tasso di mortalità da particolato fine (PM2.5) più alto in Europa; tra
le prime dieci città ci sono anche Vicenza (al quarto posto) e Saronno (all’ottavo). Per quanto riguarda
le morti premature per NO2, invece, ci sono Torino (al terzo posto) e Milano (al quinto). Il lavoro è stato
pubblicato su The Lancet Planetary Health e finanziato dal Ministero per l’innovazione spagnolo e dal
Global Health.  
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Lo studio analizza i dati di 969 città e 47 metropoli.  
I ricercatori del Global Health ritengono che riducendo i livelli di inquinamento dell’aria sotto la soglia
indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità si potrebbero evitare 51.213 morti l’anno per
esposizione a PM2.5 e 900 per NO2. Con politiche più ambiziose si potrebbero prevenire fino a
125mila decessi all’anno intervenendo sui livelli di PM 2.5 e fino a 80mila morti all’anno,
riducendo ulteriormente i livelli di NO2. Da decenni l’84% della popolazione delle città europee è
esposta a livelli di inquinamento da PM 2.5 e NO2 superiori ai limiti legislativi. Le strutture sanitarie
non sono in grado da sole di porre rimedio alle gravi conseguenze del danno ambientale. 
Cosa stanno concretamente facendo le amministrazioni territoriali per proteggere i cittadini dai danni
ambientali alla salute drammaticamente resi evidenti dall’epidemia in corso? 
Quali azioni mirate intendono intraprendere per ridurre l’inquinamento atmosferico?  

Dr Bruno Zucca 

Foto da https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2021/01/20/bergamo-e-brescia-
prime-in-europa-per-morti-da-smog_503ab946-dee5-4e26-bcd4-31980d1b2cc1.html

 
AOGOI ORGANIZZA PER I GINECOLOGI UN WEBINAR DAL TITOLO "OMEOPATIA: POSSIBILITA’
DI INTEGRAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA"   

Il  20 febbraio prossimo, l’autorevole  AOGOI  (Associazione degli Ostetrici e Ginecologi
Ospedalieri Italiani) organizza  per gli Specialisti in Ginecologia un Webinar dal titolo OMEOPATIA:
POSSIBILITA’ DI INTEGRAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA,  con presentazione  della D.ssa
Elsa  Viora, Presidente Nazionale  AOGOI, e Relatrice la D.ssa Barbara Bianchini, Ginecologa e
Omeopata di Milano.  
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Vediamo chi sono i medici della Associazione fondata a Bologna il 13 ottobre 1948. 
La AOGOI è una grande comunità scientifica, con più di 5000 iscritti, punto di riferimento
fondamentale della Ginecologia Italiana, all’avanguardia nella ricerca scientifica in campo ostetrico e
ginecologico. Basti pensare ai progetti per l’oncologia, la fecondazione assistita, la medicina perinatale,
tra questi soprattutto il “Progetto Menopausa Italia” ha suscitato grande interesse in Italia e all’estero. 
Perché una grande e autorevole comunità scientifica come AOGOI concede uno spazio di formazione
dedicato all’Omeopatia? 
Forse perché molte persone testimoniano i benefici delle cure omeopatiche e diversi ginecologi ne
apprezzano la validità, quantomeno in un approccio integrato. 
In effetti 600 milioni di persone al mondo si curano con l’Omeopatia che risulta essere la seconda
Medicina più usata al mondo, secondo l'OMS. Queste persone scelgono l’Omeopatia come prima
scelta o come altra opportunità dopo aver tentato le cure convenzionali senza successo. 

Esistono numerosi studi a sostegno dell’Omeopatia, nella ricerca di base, e nella pratica clinica. 

Al contrario, i lavori scientifici contro l’Omeopatia, sempre citati, sono due: il primo (Shang et al.) si
è dimostrato una frode scientifica per un grave errore metodologico creato ad arte per alterarne il
risultato, e il secondo ho portato gli autori di fronte a un tribunale australiano per aver falsificato i
risultati che erano invece a favore dell’Omeopatia.  

I medicinali omeopatici fanno parte, dal 1° gennaio 2019, della Farmacopea ufficiale Italiana, dopo il
recepimento della Direttiva EU con la legge 219/2006. Tutti gli Ordini del Medici Italiani hanno una
Commissione per le Medicine non Convenzionali in cui i Medici omeopati possono registrarsi dopo aver
conseguito un diploma di formazione i cui criteri sono definiti a livello nazionale, a tutela del paziente e
come garanzia della professionalità di chi esercita la Medicina omeopatica. 

Nel 2017 l’influente associazione Bundesverband der Pharmazeutische Industrie, che rappresenta
l’industria farmaceutica tedesca, si è espressa favorevolmente riguardo all’Omeopatia, considerandola
valida anche come opzione terapeutica di prima scelta e riferendo l’alto grado di soddisfazione da
parte dei pazienti che la utilizzano. 

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!
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