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«Il solo fine dell'Omeopatia è la
guarigione del paziente e la terapia

è basata sull'uso dei simili, perché la
Natura cura sempre con i rimedi

UN LIBRO DA LEGGERE 

STORIA DELL'OMEOPATIA IN
ITALIA - Storia antica di una

terapia moderna 
 di Alberto Lodispoto, Edizioni

Mediterranee

L'Omeopatia è Scienza con verifiche e sperimentazioni



simili. 
L'Omeopatia tocca la parte più

profonda e "segreta" della persona,
quella dove esistono tutte le cause

di malattia.» 
 

Un libro prezioso quanto introvabile,
disponibilità molto limitata, anche a
prezzi raddoppiati per l'ultima copia
in circolazione. Un testo che traccia
la storia dell'Omeopatia nel nostro

Paese, dalle donazioni di interi
ospedali da parte di magnati guariti

con l'Omeopatia, agli editti, alle
Farmacie omeopatiche, regione per

regione, coi nomi degli Omeopati
dell'epoca e i loro risultati di cura.  
Un pezzo della nostra storia che

non deve andare perduta.

   IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA  
 

LMHI GLOBAL COLLOQUIUM 2021 
Homeopathy: A Medical Science Ahaead of its Time 

La prima maratona internazionale di Omeopatia aperta a tutti! 

                                              

Il prossimo dicembre si svolgerà la prima maratona di Omeopatia a cura della LMHI, Liga Medicorum Homoeopathica
Internationalis, l’ONU dell’Omeopatia, l’organizzazione internazionale fondata nel 1925 e che, attualmente, riunisce ottanta
Paesi dei cinque continenti. 

Si tratta del LMHI Global Colloquium 2021 – Homeopathy: A Medical Science Ahaead of its Time (Omeopatia: una
scienza medica in anticipo rispetto ai tempi), che si svolgerà senza interruzione dalle 15 del pomeriggio del 10 dicembre
prossimo alle 15 del 12 dicembre. In altre parole, sarà possibile collegarsi in qualsiasi momento del giorno o della notte –
durante le 48 ore dell’evento – e assistere in diretta all’esposizione delle relazioni o dei poster in programma a quell’ora,
oppure selezionare e ascoltarne altre presentate in precedenza, seguendo le indicazioni della piattaforma su cui si svolgerà
l’evento. 

Ve ne diamo notizia perché la partecipazione al Colloquium è aperta a tutti: medici e non medici. Quindi, anche
studenti, pazienti omeopatici, operatori salutistici, chiunque abbia interesse, può iscriversi fin da adesso (il termine per
le iscrizioni è il 15 novembre prossimo) con una quota di iscrizione davvero molto bassa: dieci euro.  
Sono previsti più di ottanta relatori che si confronteranno su diversi temi: l’Omeopatia di fronte alla pandemia,
esperienze cliniche di trattamento della Covid e delle sue conseguenze croniche;  possibilità dell’Omeopatia in campo
tumorale e nel trattamento di malattie croniche; l’Omeopatia di fronte al problema dell’antibiotico-resistenza;  la ricerca in
Omeopatia (compresa la sperimentazione di nuovi medicinali), temi veterinari ecc 

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=a8fd3fb95e&e=8eeffb661a
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=d78c906f4a&e=8eeffb661a


La LMHI ha due lingue ufficiali: inglese e spagnolo. Saranno le lingue ufficiali anche del Colloquium. 

Un’occasione unica per il vasto pubblico dei non medici, studenti, pazienti, “amici” dell’Omeopatia di incontrare, stando
comodamente seduti sul divano di casa, tutto il mondo omeopatico, rendendosi direttamente conto della diffusione
dell’Omeopatia e del patrimonio di esperienza e di dati che essa porta alla clinica umana e veterinaria e alla ricerca
scientifica. 

Tutte le informazioni sul sito con la possibilità di procedere all'iscrizione. 

Dr. Pietro Gulia 
Medico-Chirurgo Omeopata 
Vice Presidente per l’Italia della LMHI 

 

I 200 anni dell'Omeopatia italiana: li celebriamo a dicembre
2021  

Un anno di celebrazioni della Medicina omeopatica, questo 2021. 
Nonostante tutto. 
E' di poco più antica la prima comparsa dell'Omeopatia nella storia della Medicina, ma nel nostro Paese risale al 1821. 
Nell'evento celebrativo che abbiamo in programma per dicembre prossimo, vogliamo certamente ricordare personaggi e
Maestri, aneddoti storici, editti, testimonianze, farmacie e ospedali omeopatici.... tutto quello che può rimandare alle
fondamenta storiche dell’Omeopatia in Italia. 
Un evento che si svolgerà tramite webinar da remoto, rivolto a tutti e con la partecipazione di relatori dai forti legami con la
storia e gli insegnamenti dei grandi Maestri di un tempo. 
A breve ve ne daremo notizie più dettagliate tramite il nostro sito e con la prossima NL. 

D'altra parte, la Repubblica di San Marino ha già ufficializzato l’emissione di 3 francobolli dedicati al Bicentenario
(un francobollo per la dinamizzazione, uno per la diluizione, uno per l’Energia Vitale).  
Accogliendo la proposta del Comitato per il Bicentenario dell’ Omeopatia in Italia, la Repubblica di San Marino ha dato,
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ancora una volta, prova di cultura storica e di rispetto civile. 
San Marino si aggiunge così agli altri Stati (Germania, Principato di Monaco, Brasile, India, Romania) che in differenti
occasioni hanno ricordato l’Omeopatia con una emissione filatelica. 
Ecco perché una parte dell'evento celebrativo è stato pensato dal Museo dell'Omeopatia di Roma in tandem con la
Repubblica di San Marino, in uno scambio culturale e di esperienze che potrà essere condiviso da chi vorrà presenziarvi. 
   

  
Immagini (e testo in corsivo) tratte da Generiamo salute

DUE REMINDER FIAMO: 
IL BANDO PER LA RICERCA IN OMEOPATIA 2021 
E I WEBINAR DI NOVEMBRE

BANDO FIAMO PER LA RICERCA IN OMEOPATIA 2021 
Sta per scadere il 31 ottobre la possibilità di partecipare. 

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. 
Vengono conferiti, una tantum, uno o più assegni per lo svolgimento di attività di ricerca clinica in ambito umano o
veterinario, di Agro-Omeopatia, di ricerca di base o di qualsiasi attività di ricerca inerente la Medicina omeopatica. 
Tutti i dettagli sul sito ove è possibile anche visionare la destinazione dello scorso Bando 2020. 

I WEBINAR D'AUTUNNO 2021 - Metodologie omeopatiche a confronto 
Ultime due date nel mese di novembre: 

SABATO 6 Novembre - ore 9.30-12.30 
Integrazione fra sperimentazione e clinica - Materia Medica dinamica: le tre facce dei rimedi 
Dr.i B. Zucca e M. Delucchi 
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SABATO 20 Novembre - ore 9.30-12.30 
Omeopatia veterinaria: dalla ricerca sul campo alla clinica – Approccio omeopatico ad un allevamento intensivo di
suini nella pianura modenese – Due casi clinici: un megaesofago e un megacolon 
 Dr.i L. Rossi - S. Mini - D. Montesion 

Sarà richiesto l’accreditamento ECM presso il Ministero della Salute per le professioni di: Medico Chirurgo, Odontoiatra,
Veterinario, Farmacista, Psicologo, Ostetrica/o, Assistente Sanitario, Infermiere Pediatrico, Infermiere, Igienista Dentale,
Fisioterapista, Dietista, Biologo. 

VISITA GLI SPAZI ESPOSITIVI CON GLI SPONSOR DELL'EVENTO! 

SAVE THE DATE! 

Tutti i dettagli sul sito 

 

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

 

NO AGLI ANTIBIOTICI: 
OPPORTUNITA' PER L'OMEOPATIA?... 

L’approccio One Health, che sta acquistando sempre più consenso per garantire la salute e la sostenibilità del connubio
uomo-animale-ambiente, punta a un impiego consapevole degli antibiotici.  
Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza - in costante crescita - richiede misure urgenti per contrastare i numerosi decessi. Il
rapporto “The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria from
humans, animals and food in 2018/2019” pubblicato l’8 aprile 2021 dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie (ECDC) e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) indica che la Campilobatteriosi e la
Salmonellosi si confermano infezioni in gran parte resistenti agli antibiotici comunemente usati nell’uomo e negli
animali. 
Sul tema dell'antibiotico-resistenza l’EpiCentro dell’Istituto Superiore della Sanità italiano riferisce che “secondo i dati della
sorveglianza nazionale dell’antibiotico-resistenza AR-ISS coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, nel 2019 in Italia, le
percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli 8 patogeni sotto sorveglianza […] si mantengono elevate e
talvolta in aumento rispetto agli anni precedenti”. 
Recentemente la mozione dell’europarlamentare Martin Häusling (rappresentante della Commissione per l’ambiente, la
salute pubblica e la sicurezza alimentare - Envi) tesa a vietare l’uso di alcuni antibiotici in Medicina veterinaria ha mandato
in subbuglio i Veterinari e non solo. 
La votazione plenaria dell'Europarlamento tenutasi a metà settembre ha tuttavia respinto la mozione 2021/2718. La
regolamentazione degli antibiotici HRAM (da riservare alle cure umane) seguirà i criteri della Commissione Europea che
fanno salvi gli impieghi di CIA (Critical Important Antimicrobials) quando essenziali alle cure degli animali.  

Abbiamo chiesto a due Veterinarie Socie FIAMO - la dr.ssa Sara Mini (Direttrice del Dipartimento Veterinaria Omeopatica
FIAMO) e la dr.ssa Elisabetta Zanoli (membro del Consiglio Direttivo FIAMO e Tesoriere) - un parere su questa situazione
conflittuale. 
Alla luce di tali problematiche può l’Omeopatia rappresentare una risposta, in veste di risorsa efficace ed
alternativa a specifici antibiotici, per supportare il Veterinario nella cura di animali da reddito e d’affezione? 

Dr.ssa Sara Mini: L’utilizzo dell’Omeopatia è sicuramente un’ottima opportunità per ottenere dei benefici sull’animale,
l’uomo e l’ambiente, perché il residuo è zero e, se non dovesse eliminare completamente l’uso degli antibiotici, ne riduce
sicuramente l’utilizzo abbassando di conseguenza la resistenza agli antibiotici, ma anche la quantità sostanze tossiche
farmacologiche immesse nell’ambiente. 
Gli effetti curativi che osserviamo negli animali (dagli allevamenti ad uso zootecnico agli animali da compagnia) non sono
illusioni, ma risultati reali e concreti, risultati che il clinico che applica l'Omeopatia vede ogni giorno, onorando il concetto di
One Health. 

Dr.ssa Elisabetta Zanoli: L'Omeopatia è sicuramente uno strumento terapeutico efficace su cui puntare per intervenire in
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situazioni patologiche che richiederebbero la prescrizione di antibiotici.  
Un medicinale omeopatico, correttamente prescritto, risolve infezioni batteriche quali patologie respiratorie così come
problemi urinari o dermatologici, per i quali la Medicina tradizionale non ha altre possibilità d'intervento se non l'antibiotico.
Questo approccio ridurrebbe sensibilmente la necessità di usare le molecole responsabili della resistenza. 

In Italia sussiste da anni un problema normativo che impedisce la prescrizione di molti medicinali omeopatici -
soprattutto in allevamento - poiché si renderebbe necessario un “uso in deroga”.  
Come è possibile affrontare tale contraddizione, visto che la legge stessa promuove l’uso dell’omeopatia
nell’allevamento biologico? 

Dr.ssa Sara Mini: Esistono pochi medicinali omeopatici registrati per gli animali, quindi, spesso, si utilizzano quelli ad uso
umano, questo però comporta una "prescrizione in deroga" che ci obbliga ad effettuare un tempo di sospensione
cautelativo, nonostante, come sappiamo, per gli omeopatici il residuo è zero. Questo è sicuramente un ostacolo, se poi
aggiungiamo che la scorta di farmaci dell’allevamento non può avere farmaci ad uso umano, si capisce che l’utilizzo di
questa Medicina diventa complicato. 
Il 15 gennaio 2020 io e il Dott. Alessandro Battigelli, come rappresentanti FIAMO,  siamo stati  invitati al Ministero della
Sanità per discutere sul recepimento del nuovo Regolamento UE 6/2019 relativo ai medicinali veterinari che entrerà in
vigore il 28 gennaio 2022. Abbiamo portato documentazione e dato i nostri pareri, ci auguriamo che abbiamo tenuto conto
di ciò, evitando di ritrovare le stesse problematiche anche nella nuova legge. 

Dr.ssa Elisabetta Zanoli: Purtroppo non sembra esserci una reale volontà di uscire dalla situazione dell'abuso degli
antibiotici  in zootecnia perché, a fronte dell'introduzione di normative europee sempre più restrittive, non si è dato spazio
all'attuazione di sistemi che possano costituire una valida alternativa.  
L'Omeopatia è stata promossa nell'allevamento biologico ma, di fatto, la legislazione sul medicinale omeopatico non ha
reso possibile la sua applicazione. Fino a che l'approvvigionamento e l'utilizzo del rimedio non verrà semplificato, non credo
assisteremo a nessun cambiamento radicale. 

Nel frattempo La Federazione dei Veterinari Europei (FVE) è tra i firmatari di una lettera alla Commissione AGRI del
Parlamento europeo, che chiede di riconsiderare la norma sui tempi di sospensione (minimo 48 ore) prevista dal nuovo
Regolamento sulle produzioni biologiche 2018/848. Il Regolamento sarà applicabile dal 1° gennaio 2022. 
La FVE afferma: “Inaspettatamente il Regolamento prevede che gli agricoltori biologici rispettino un periodo minimo di
sospensione di 48 ore, per farmaci con tempi di sospensione indicati dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e pari a
zero giorni.".  
Una revisione del Regolamento potrebbe risolvere anche la contraddizione dei tempi di sospensione del medicinale
omeopatico, quando impiegato in deroga? 
I Veterinari Omeopati impegnati negli allevamenti di animali da reddito attendono ulteriori sviluppi. 

  
La d.ssa Sara Mini (a sinistra) e la d.ssa Elisabetta Zanoli (a destra), Veterinarie Socie FIAMO

SALUTE E SOCIETA'

 
ECOLOGIA AMBIENTALE ED ECOLOGIA PERSONALE
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Mai come in questa fase storica dell’umanità la questione ambientale è stata di così rilevante importanza. 
La civiltà dei consumi, lo sviluppo industriale e tecnologico hanno raggiunto vette impensabili negli ultimi decenni fino a
mettere in seria discussione l’equilibrio del rapporto Uomo-Natura. L’utilizzo sregolato delle risorse del pianeta ha reso
possibile un “progresso” che sta rendendo inospitale l’ambiente di vita. In molti luoghi, la Natura è stata sopraffatta e la
sopravvivenza della specie umana messa a repentaglio: in una sorta di delirio di onnipotenza, la società degli uomini non
ha considerato che la salute della Terra e dei suoi abitanti sono intimamente connessi.  
La qualità della vita umana e la sicurezza sono infatti strettamente riconducibili alla qualità del rapporto con il contesto in cui
viviamo e lavoriamo. L’inquinamento, nei paesi industrializzati e non, è giunto ormai ad un livello di distruttività tale per cui il
ripristino di un sano equilibrio tra civiltà e habitat è assai difficoltoso. La coscienza ambientalista si è svegliata in ritardo nei
Popoli e nelle Nazioni e ora è più che mai urgente una svolta nei comportamenti individuali e collettivi, che testimoni
concretamente l’esistenza di una intelligenza ecologica operativa aldilà delle proclamazioni di principio, spesso
propagandistiche e non supportate dai fatti.  
La ricerca della ricchezza di tipo materialistico ha da sempre guidato le azioni umane, da essa è scaturita ogni specie di
nefandezza belligerante; un nuovo paradigma ecologista deve investire sulla bellezza, sulla ricchezza interiori e sul
benessere reale, affinché l’essenza umana possa esprimersi. Le risorse energetiche si stanno esaurendo, il bivio che
attende lo sviluppo della civiltà è quello tra una loro equa distribuzione e un accaparramento impari che rischia di
perpetuare ingiustizie e povertà. 

La Natura, che ci ha generati e ci nutre, pretende rispetto e cura, senza di essi si interrompe il flusso energetico che ci lega
indissolubilmente ad essa. La civiltà umana deve fare i conti anche con uno squilibrio di genere, non soltanto quello che ha
reso conflittuali i rapporti tra i sessi nella società, ma anche quello interiore, grazie al quale viene esaltata la conoscenza
tecnologica e fallica, a detrimento della sensibilità e dell’empatia. Sia sul piano ideologico e politico-economico che sul
piano scientifico e tecnologico, è stato l’eccesso di razionalità, di brama di conoscenza e di potere, a prosciugare la
sapienza del sentire intuitivo. L’avere ha prevaricato l’essere, la competizione e il desiderio di supremazia
sono prevalsi sulla solidarietà e sull’amore. 
La Natura con cui dobbiamo fare i conti è in primis quella interiore di ognuno di noi. Un cambio di paradigma nel
rapporto Uomo-Natura non può prescindere da una rivoluzione copernicana etica e morale che ogni individuo deve
maturare nel rapporto con sé stesso, affinché prevalga l’attenzione e la cura del corpo, della essenza animica e della
vocazione spirituale. 
Da qui l’importanza di una educazione alla salute psico-fisica intesa come ecologia primaria. Solo imparando ad
accogliere queste istanze profonde, gli individui potranno riversare verso l’esterno, nelle relazioni sociali e ambientali,
atteggiamenti autenticamente ecologisti. Solo imparando a occuparsi di sé amorevolmente, potranno rispettare l’ambiente:
una sapiente manutenzione del proprio giardino interiore è il presupposto perché anche quello pubblico lo sia,
finalmente non più percepito come estraneo e ostile, ma come luogo della comunità. 
La civiltà umana ha bisogno di strumenti conoscitivi che orientino nel mare della complessità individui e Istituzioni: urge una
bussola. Solo lo sviluppo dell’amor proprio e della consapevolezza di sé può soppiantare l’egoicità che ha minato lo
sviluppo sociale conducendoci all’attuale disastro ambientale.  

Le Medicine Naturali, e tra di esse l’Omeopatia, grazie alla concezione olistica e integrata del rapporto Uomo-Natura e
Individuo-Società, sono oggi gli avamposti del cambiamento ecologista. Grazie al loro sguardo profondo, le malattie
vengono indagate e curate come fenomeni inseriti in un contesto psicologico, relazionale e ambientale. L’individuo è sano
se l’ambiente in cui vive lo è; nel medesimo tempo prendersi cura del proprio ecosistema psicofisico può promuovere
l’equilibrio di quello collettivo. Paradigma essenziale delle terapie naturali è rinforzare la salute di ognuno in senso
preventivo e non solo curativo, riequilibrando l’Energia Vitale, l’eco del respiro della Natura dentro di noi. 



Dr. Bruno Zucca 

 

 
L'OMEOPATIA CURA E GUARISCE

Celebriamo quest’anno i 200 anni dell’Omeopatia italiana e un motivo ci sarà: essa cura e guarisce da oltre due secoli, chi
l’ha provata lo sa. 
Qualcuno disse “Se l’Omeopatia si dimostrerà falsa e fallimentare, decadrà da sola, come hanno fatto tutte le altre ipotesi di
cura” dall’800 in avanti.  
E infatti eccoci ancora qua: in clandestinità o completamente legittimata nei vari luoghi del mondo, ma sempre e da sempre
praticata. Evidentemente non è una moda. 

Non entreremo nel merito delle statistiche di utilizzo dell’Omeopatia da parte della popolazione (italiana, come europea o
mondiale) perché sono già ampiamente pubblicate (vedi anche NL n. 3/2021), né se ci siano o meno prove scientifiche che
validano i risultati clinici con l’Omeopatia (di cui si trova ampia letteratura nella Banca Dati di Omeopatia e in più di un
numero dedicato tra le nostre passate pagine, come ad esempio la nostra NL n. 12/2021). 
Vorremmo soffermarci sul perché, se da un lato l’Omeopatia non si è estinta da sola (naturalmente e in quanto
inconsistente), ci siano fronti di attacco e denigrazione che puntano allo smantellamento del suo paradigma. Senza
riuscirvi. 
Il motivo è che funziona: cura e guarisce. 
Basti pensare che, se come insegnano all’Università i recettori di membrana per i farmaci vanno in down-regulation o up-
regulation (cioè affondano sotto la superficie di membrana, o emergono sulla superficie di membrana) a seconda della
presenza o meno della molecola in circolazione, allora tutte le ipotesi di somministrazione di farmaci ponderali per ottenere
un effetto curativo va in contraddizione con questi insegnamenti. Ovvero decade tutto il costrutto delle dosi massicce per
ottenere un effetto curativo, visto che se si somministra una molecola, i recettori vi si sottraggono andando sotto-superficie,
mentre se quella molecola è sotto-dosata (infinitesimale?...) i recettori emergono per catturarla e utilizzarla. 
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Come ci spiega il Dr. Andrea Signorini nel suo lavoro presentato al Congresso mondiale della Liga Medicorum
Homeopathica Internationalis di Rio de Janeiro (2015), questi recettori vennero inizialmente creduti immutabili, fissi,
passivi e totalmente dipendenti dal legame con i farmaci metaforicamente rappresentato dal modello “chiave-serratura” che
rimase in auge fino alla fine degli anni 1990. […] Oggi che altri modelli delle dinamiche recettoriali hanno largamente
superato il modello “chiave-serratura”, […] si è visto che i recettori sono invece strutture proteiche molto dinamiche presenti
sulla membrana cellulare, ad una determinata densità di superficie in un determinato individuo, e che la densità recettoriale
alla superficie è programmata per cambiare in modo inverso allo stimolo farmacologico o ambientale attivo alla superficie.
[…] Se i recettori legano un farmaco/ligando stimolante (agonista), la densità recettoriale diminuisce attraverso una down-
regulation per 'endocitosi' recettoriale in vescicole endosomiali, mentre se essi legano un farmaco/ligando inibitorio
(agonista inverso) essa aumenta attraverso una up-regulation per incorporazione dei recettori alla superficie, chiamata
anche 'riciclo di recettori'. […] E queste dinamiche avvengono rapidamente e molto frequentemente, anche se con alcune
eccezioni e varianti, durante una terapia farmacologica. 

Come l’Omeopatia, nella nostra triste attualità vengono attaccati e denigrati anche altri sistemi di cura che si dimostrino
alternativi a quelli del mainstream. Abbiamo fatto cenno nella nostra NL n.12/2021 (Un Omeopata a Dunkerque, del Dr.
Aldo Cichetti) alle Terapie Domiciliari Covid-19 proposte dal Movimento Ippocrate.org, e di come, al contrario delle passive
indicazioni che dava AIFA, i Medici che applicavano un protocollo terapeutico attivo, basato su farmaci molto comuni,
disponibili in ogni farmacia (se somministrati precocemente a domicilio), potevano bloccare la malattia e sventare le sue
complicanze, riducendo drasticamente il numero dei ricoveri e degli esiti letali. Centinaia di casi per ciascun Medico,
qualche migliaio di vite salvate. Altre indicazioni di tipo salutistico, alimentare, e integrativo di vitamine (C e D) e di elementi
favorevoli a ridurre infiammazioni e processi ossidativi (Quercetina, Lattoferrina, esperidina, ecc), pure venivano sminuite
se non addirittura vietate dalle istituzioni preposte.  
Ancora ci chiediamo perché non si sia tentato il tutto per tutto, non siano state utilizzate, tentate, indagate, tutte quelle
terapie semplici e verosimilmente efficaci, comprese l’Omeopatia e le MnC, in un caso allarmante ed emergente come
quello attuale. 
Qual è il problema?  

Dr.ssa Renata Calieri 

 

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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