


sinte�ca per imparare a sostenere il
proprio punto di vista davan� a chi
non è d’accordo, senza li�gare, ma
anche senza scadere nell’ase�co
poli�cally correct, per costruire

confron� pieni di gusto e
soddisfazione. È la disputa felice.

   IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA  
 

Effetti dell'Arsenico omeopatico sulla resistenza della pianta al virus
del mosaico del tabacco. Suggerimenti teorici circa la variabilità del
sistema, sulla base di una larga esperienza. 

                                             

Dal Dipartimento di Agraria e Scienze alimentari dell'Università di Bologna, riceviamo ancora conferme sperimentali sull'applicazione
dell'Omeopatia al mondo vegetale, nel trattamento e nella cura di patologie o parassitosi in agricoltura. 
Ecco un breve abstract dell'articolo Effects of homeopathic arsenic on tobacco plant resistance to tobacco mosaic virus.
Theoretical suggestions about system variability, based on a large experimental data set pubblicato su PuMed. 

L'efficacia dell'Omeopatia, nonostante molti anni di sperimentazione, è ancora controversa. La maggior parte delle critiche riguarda in
particolare l’efficacia delle alte potenze (dove la concentrazione della sostanza originale è oltre il limite di Avogadro). In questo
contesto, i sistemi-modello utilizzati nella ricerca di base potrebbero costituire uno strumento adatto per lo studio di tali potenze perché
sono relativamente semplici, consentono una più immediata relazione fra l’effetto e il trattamento e forniscono un’ampia base di dati per
l’analisi statistica. 
In particolare, i modelli vegetali sembrano adatti per questo tipo di sperimentazione soprattutto perché non presentano i principali
svantaggi degli studi clinici (effetto placebo, difficoltà etiche, tempi di lavoro lunghi, basso numero di repliche, costi elevati). 
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare gli effetti del trattamento omeopatico di triossido di arsenico (As2O3) su un modello
vegetale rappresentato da piante di tabacco inoculate con il virus del mosaico del tabacco (TMV). Il "rimedio" è stato scelto, secondo la
“Legge dei simili”, sulla base della reazione di ipersensibilità indotta da As2O3 in concentrazione fitotossica su foglie di tabacco. 

Principle of similarity in tobacco leaves inoculated with TMV: hypersensitive lesions induced by TMV (A) and necrotic spots induced by As2O3 in phytotoxic concentrations (B). 
  
Le lesioni indotte da As2O3 assomigliano a quelle provocate dal TMV durante la reazione di ipersensibilità (un meccanismo di difesa delle
piante che induce la formazione di macchie necrotiche nel punto di infezione, bloccando l’espansione del patogeno). Maggiore è la
resistenza dell'ospite, più rapida è la risposta di difesa, espressa da un numero minore di lesioni necrotiche. I risultati hanno evidenziato
che i trattamenti omeopatici dell’arsenico (As2O3 5 alla 45 DH) hanno indotto un aumento della resistenza della pianta al TMV,
evidenziata da un numero inferiore di lesioni necrotiche rispetto al controllo.  
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Hypersensitive lesions (necrotic spots) in tobacco leaf disks inoculated with TMV and treated with either water (A) or As2O3 DH 45 (B): homeopathic treatment (B) induces fewer

and smaller lesions with respect to control (A).

LA VERITA' SULL'OMEOPATIA 

Il documento FIAMO 
 

La Medicina omeopatica esiste da 200 anni. La sua storia è stata caratterizzata da entusiastiche adesioni, da approcci sospettosi pur se
costruttivi, ma anche da aperta opposizione. 
Negli ultimi due decenni la comunità omeopatica, costituita da Medici, Veterinari e Farmacisti, è stata ripetutamente oggetto di aspre
critiche. 
Spesso le critiche originano da una scarsa conoscenza degli aspetti fondamentali dell’Omeopatia, tanto da confonderla con la fitoterapia o
gli integratori alimentari. 
Altre volte i giudizi negativi si soffermano sulla presunta mancanza di dimostrazioni scientifiche, incuranti delle evidenze presenti
in letteratura scientifica. 
Infine, alcune volte l’ostilità si è trasformata in attacchi denigratori pervicaci, che hanno fatto ricorso ad una narrazione volta a deformare le
reali caratteristiche dell’Omeopatia e dei professionisti che la praticano. 

Sappiamo invece che l’Omeopatia è praticata da professionisti onesti e appassionati che, alla formazione medica convenzionale
aggiungono le risorse terapeutiche offerte dal metodo omeopatico. 
Confidiamo che il presente documento sia una fonte di conoscenza e ispirazione a cui possano attingere tutti coloro che desiderano
conoscere l’Omeopatia e siano disposti a un approccio e un confronto scevri da pregiudizi. 

Il documento La verità sull'Omeopatia è stato elaborato dal Dr. Pindaro Mattoli, Segretario del Consiglio Nazionale FIAMO, con il
contributo di tutti i componenti del Consiglio Direttivo. 

  La Bocca della verità - Immagine utilizzata come logo del 5° Congresso Nazionale FIAMO nel 2003

RICOMINCIAMO DA UNO: 
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le attività FIAMO nel 2021 e tante nuove storie nel 2022. 
 

Carissimi Lettori 

Ci siamo lasciati dietro un anno pieno di storie, di attività, e di notizie, e riprendiamo ora con il n. 1 della nostra NL 2022. 
Abbiamo cercato di tenervi informati su tanti risvolti del nostro mondo di cura omeopatica, con attualità, ricerca, informazione,
aggiornamenti e, nonostante le notevoli difficoltà del vivere quotidiano, nel nostro mondo sono successe tante cose importanti. Senza
elencare tutti gli avvenimenti e le attività svolti negli scorsi 12 mesi, riportiamo solo alcune occasioni che ci sembrano preziose. 

Dalle parole del Vice Presidente per l'Italia, Dr. Pietro Gulia, ecco un breve resoconto dell'eccezionale incontro scientifico
internazionale Liga Colloquium dello scorso dicembre. 
Roma, 13.12.2021 
Cari Colleghi, 
appena concluso il Global Colloquium 2021 “Homeopathy: A Medical Science Ahead of its Time”, desidero condividere alcune informazioni
e considerazioni. 
Un vero mega evento della durata ininterrotta di 50 ore; più di 4500 iscritti da 69 Paesi (con richieste di iscrizione addirittura ad evento in
corso), molti giovani relatori soprattutto da Asia e Sud America, eccellenti relazioni di notevole spessore scientifico (case report, Covid-19,
Long Covid, ricerca clinica e di base, proving, ecc.) che hanno mostrato come l’Omeopatia sia ancora ben viva nel mondo e confermato
come sia efficace, sicura e a basso costo. 
È stato, ovviamente, impossibile seguire tutte le numerose sessioni in quattro Hall (le registrazioni dovrebbero essere scaricabili dal sito
LMHI tra breve), ma mi preme segnalare le relazioni del Presidente FIAMO Bruno Galeazzi, di Egidio Galli per la Scuola AFMO di
Reggio Calabria, del prof. Paolo Bellavite e di Elio Rossi. 
[...] 
Non per nulla questa sessione è stata immediatamente seguita da quello che oso definire lo scoop o “la bomba” del Colloquium, poiché
mai prima d’ora egli aveva accettato di partecipare a un congresso omeopatico. 
Mi riferisco all’intervento di George Vithoulkas, che ha precisato come il suo persistente rifiuto in passato fosse dovuto alla convinzione
che molti congressi non aderissero ai principi hahnemanniani, mentre all’operato dell’attuale dirigenza LMHI riconosce il merito di
difendere e diffondere l’Omeopatia di Hahnemann e, pertanto, ha espresso il suo particolare apprezzamento e ringraziamento a G.
Cataldi (attuale Presidente LMHI) e a R. Galassi, che a questo necessario indirizzo della LMHI hanno dato impulso e attuazione. 

Continua a leggere... 
  

    

Tra il 1821 e il 2021 si sono racchiusi anche 200 anni di storia dell'Omeopatia in Italia, che abbiamo celebrato con grande orgoglio e
soddisfazione sabato 15 gennaio ultimo scorso. Anche per questa occasione di incontro con i nostri estimatori, svoltosi online, abbiamo
avuto un record di oltre 300 iscrizioni, con una presenza costante per tutta la durata dell'evento (6 ore totali di testimonianze e letture
storiche, immagini, ricordi, e le relazioni di 15 Omeopati FIAMO) di una media di 150 partecipanti.
Stiamo ricostruendo la registrazione dell'evento, regione per regione, per lasciarne testimonianza e ricordo sul nostro canale Youtube. 
Ecco i link delle prime pubblicazioni:

1. Apertura e intervento del Dr. Gios Bernardi, Presidente FIAMO negli anni 1994-1999
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2. L'Omeopatia in Campania - Relatori Dr.i Andreina Fossati e Segio Sportiello; Dr.ssa Marisa Certosino Farmacista
3. L'Omeopatia in Sicilia - Relatori Dr.i Egidio Galli e Giovanna Cuzzucrea
4. L'Omeopatia in Umbria - Relatori Dr.i Pindaro Mattoli (e Manuela Marchi).

A breve seguiranno: Roma-Bologna-Marche (5), Lombardia (6), Veneto (7), Toscana (8) e Piemonte (9), con i saluti conclusivi del nostro
Presidente Bruno Galeazzi. 
Seguiteci, e ve ne daremo notizia nei prossimi numeri della nostra NL. 

Iniziamo poi le attività istituzionali in altrettanta bellezza con un seminario di grande rilevanza scientifica organizzato dalla Scuola di
Medicina Omeopatica di Verona, facente parte del Dipartimento Scuole FIAMO. 

L’Omeopatia nasce come applicazione terapeutica, basata su dati sperimentali e logiche razionali rigorose, del principio del Simile in
Medicina. 
[...] 
Approfondire i rapporti tra Scienza e Omeopatia è un compito che la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona si propone non da
oggi (vedi i festeggiamenti per il trentennale del 2018, vedi il Congresso “Capra” del 2011, vedi i seminari sul tema svolti in precedenza e
vedi le ricerche e le sperimentazioni svolte direttamente dalla Scuola). 
Il seminario che la Scuola di Verona organizza per sabato 29 gennaio prossimo si pone in continuità con questa storia e con le premesse
che la muovono, cioè il riconoscimento dell’importanza che la Medicina Omeopatica si muova all’interno e in dialogo con le correnti più
vive del pensiero scientifico contemporaneo. Convinti che vi sia molto spazio per affermare la sua specificità e grande sia il contributo che
essa può dare alla crescita scientifica e culturale oltreché alla cura dei malati, umani, animali e vegetali. 

Continua a leggere... 

RELATORI: Paolo Bellavite, Leoni Bonamin, Giovanni Dinelli, Bruno Galeazzi, Andrea Valeri, Michel Van Wassenhoven. 
Rivolto al Personale medico, il seminario sarà tanto in presenza che da remoto, per gli iscritti e i relatori impossibilitati ad essere a Verona. 

Sarà attivo un servizio di traduzione dall’inglese. 

Augurandoci di trascorrere un altro anno insieme, restate con noi: l'Omeopatia è qui.

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 
a cura di Dr.ssa Roberta Sguerrini

UN PAIO DI RAGIONI PER INIZIARE L'ANNO CON BUONI
PROPOSITI...

Inauguriamo il 2022 dedicando l’Angolo Vet al n.78 della rivista Il Medico Omeopata, pubblicata dalla FIAMO e fresca di stampa. 
Tra i ricchi contenuti di interesse veterinario segnaliamo l’appuntamento fisso con le Cinquanta Ragioni per essere Veterinario Omeopata,
rubrica giunta alle testimonianze 13 e 14. 
Come scrisse il dottor James Compton Burnett “Cinquanta ragioni sono una dose piuttosto grande, anche se ciascuna è un solo piccolo
globulo.”. 
Per incrementare la dose riportiamo degli estratti del percorso personale e professionale dei Colleghi Veterinari che hanno scelto
l’Omeopatia e che raccontano una storia unica con un denominatore comune: la passione per la propria professione. 

La Ragione n.13 è scritta dalla Dr.ssa Roberta Sguerrini, Veterinaria del modenese che lavora con gli animali d’affezione, attuale
curatrice della rubrica stessa e responsabile dell’Angolo Vet della newsletter FIAMO: 

“Dell’Omeopatia e affini avevo solo sentito parlare - con derisione e scetticismo - fino al 2003, quando una cCollega mi trascinò a una
giornata introduttiva sull’Omotossicologia applicata in Medicina veterinaria. Fui subito incuriosita e ben presto mi iscrissi a una scuola di
Omotossicologia […] ma gli anni passavano e non ero completamente soddisfatta dei risultati […]. Mi iscrissi alla Scuola di Omeopatia
Unicista Mario Garlasco di Firenze. Era una scuola “mista” dove ero l’unico Veterinario, ma sia i compagni di corso sia i docenti si
rivelarono una fonte preziosa dal punto di vista umano, professionale e didattico. […] Ero affascinata dall’approccio globale al paziente,
dalla possibilità di curare senza sopprimere e dalla sfida che ogni caso rappresenta, unico e  peculiare. […] Finalmente, al terzo
anno, si presentò l’opportunità di prescrivere dei rimedi per casi semplici, tuttavia ancora non comprendevo la potenza e la profondità di
effetto dell’Omeopatia. L’evento che mi convinse definitivamente lo devo a un Collega, che mi contattò per un suo paziente, un cagnolino
anziano e severamente cardiopatico i cui proprietari avevano difficoltà economiche e non potevano permettersi le costose medicine
prescritte dallo specialista […]. Visitai il cagnolino e dopo una sfibrante analisi del caso e una repertorizzazione faticosa […] rilasciai la
prescrizione e non ebbi più notizie per 4 mesi. Alla vigilia di Pasqua il Collega mi telefonò, riferendo che il cagnolino aveva avuto una crisi
epilettica. 
Dopo un approfondimento scoprii che il Collega e i proprietari avevano “mal interpretato” la prescrizione […]. Il rimedio fu sospeso e la crisi
non si ripresentò. Prescrissi di nuovo il rimedio, stavolta nella potenza e modalità adeguate, che il cagnolino proseguì ad assumere a
lungo. 
[…] Devo molto a quell’episodio: lo spavento di aver arrecato un danno, la soddisfazione di aver aiutato concretamente il paziente e
soprattutto la meraviglia per aver constatato di persona quanto possa essere potente l’Omeopatia. 
Purtroppo affronto ogni giorno la difficoltà di conciliare le prescrizioni omeopatiche con il disprezzo e i pregiudizi di tanti Colleghi “allopati”
che preferiscono ignorare e deridere ciò che non comprendono, piuttosto che rimettere in discussione quanto appreso molti anni prima. 
[…] Ai Colleghi che si affacciano per la prima volta a questa disciplina, e a coloro che invece si sentono un po' stanchi e demotivati,
consiglio di affrontare ogni caso come se fosse il primo, di placare la mente come la superficie di un mare immenso, e di ritrovare
l’equilibrio tra cura e guarigione.”. 

La ragione n.14 è del Dr. Marcello De Fino che lavora ad Acireale (Catania) nella sua struttura per animali d’affezione: 
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“Ho maturato l'idea di iscrivermi in Medicina Veterinaria intorno ai 14 anni quando ho cominciato a caricarmi di ansia ogni volta che
qualcuno dei miei animali stava male e lo dovevo portare dal Veterinario […]. Così, carico di sogni e di ideologie, cominciai i miei studi alla
facoltà di Messina. Non ci volle molto per cominciare a realizzare che quello che era il mio sogno di ciò che volevo diventare andava in
conflitto con ciò che volevano farmi diventare […], tutto indirizzava verso prescrizioni di farmaci che spegnevano solo dei sintomi […]. 
Il primo caso clinico omeopatico mi è capitato per caso. Era un setter inglese tornato dalla campagna letteralmente ricoperto da pungiglioni
e morsi di calabrone. Aveva una scialorrea copiosissima, ottundimento del sensorio, non si reggeva in piedi, ma la cosa che ricordo
maggiormente erano i suoi tremori. Lo trattai con tutto ciò che di allopatico avevo a disposizione: cortisonici, atropina, idratazione con
disintossicanti. La sintomatologia rimaneva invariata […]. Non sapevo cosa più inventarmi, quando mi balenò un'idea in mente, molto
appannata […]: pensai che se era stato così male per colpa dei calabroni, magari un veleno simile a quello che lo aveva ridotto in quello
stato poteva aiutarlo […]. Con la mia pochissima autostima residua, cercai di assumere un atteggiamento più padrone della situazione
possibile e dissi :"Ne dia 5 granuli ogni 3 ore anche di notte". Ero sicuro che non avrei mai più visto né cane, né cliente […]. Il giorno dopo
vado ad aprire il portoncino dell'ambulatorio e mi ritrovo di fronte un signore sorridente con al guinzaglio un setter inglese scodinzolante
che mi è saltato addosso come per ringraziarmi. Avevo intuito bene. Da allora mi sento in debito nei confronti dell'Omeopatia per averla
usata senza nemmeno conoscerla e da quel giorno decisi che quella era la mia strada […]. 
Ai Colleghi che decidono di scegliere questa magnifica strada, raccomando di metterci soprattutto volontà di volerla usare. Se non la usi,
l'Omeopatia resta arida […]. In un mondo veterinario dove tutto mira alle grosse cliniche, un Omeopata può risolvere casi che equipe
intere, con i migliori mezzi, non riescono […], ma mai un rimedio omeopatico potrà dare risvolti negativi quanto un farmaco di sintesi...
quindi usatela, perchè altrimenti non l' avrete mai conosciuta davvero.”. 

Per leggere le due testimonianze complete è possibile consultare il numero integrale de Il Medico Omeopata mentre sul sito FIAMO si può
consultare il Registro degli Omeopati Veterinari accreditati. 

Un Augurio speciale a tutti i Lettori e all’intero mondo animale, che generosamente si dona all’umanità, per un 2022 sereno e ricco di
salute! 

A sinistra la Ragione n.13, Dr.ssa Roberta Sguerrini; a destra la Ragione n. 14. Dr. Marcello De Fino 

 

SALUTE E SOCIETA'

 
CRITICA SI', DIFFAMAZIONE NO

La ONLUS Associazione Medicina Centrata sulla Persona, allora presieduta dal Dott. Paolo Roberti di Sarsina, organizzò il 29
settembre 2016 in Senato un Simposio Nazionale dal titolo “Le Medicine Tradizionali, Complementari e Non Convenzionali nel Servizio
Sanitario Nazionale per l’uguaglianza dei diritti di salute oltre le esperienze regionalistiche: Salutogenesi e Prevenzione, Formazione a
Profilo Definito, Buona Pratica Clinica, Ricerca Clinica No-Profit. Criticità, esigenze sociali, prospettive future: un confronto
interdisciplinare”. 
L’importanza dell’evento, che diede voce alle più rilevanti realtà italiane delle Medicine Tradizionali e Complementari, e il prestigio della
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sede prescelta, provocarono molti attacchi, addirittura tentativi di cancellazione del Simposio, che invece si tenne con un ottimo successo. 
Tra i vari articoli pubblicati in quel periodo ci furono, in quel mese di settembre, due articoli che la giornalista Sylvie Coyaud pubblicò sul
suo blog Oca Sapiens, ospitato sul sito web di Repubblica. Gli articoli contenevano affermazioni offensive nei confronti della Fondazione e
del suo Presidente, che reagirono con una querela, costituendosi parte civile. 

Dopo il decreto di rinvio a giudizio e l’avvio del processo innanzi al Tribunale di Milano per DIFFAMAZIONE AGGRAVATA ai danni della
Fondazione, l’imputata nel mese di dicembre 2021 ha chiesto la remissione della querela a fronte di un testo di scuse concordato, che
dovrà permanere continuativamente per tre mesi nella homepage del suo blog. 
Una parte del testo recita: "Gli epiteti riportati dalla autrice in tali articoli hanno leso la reputazione professionale e personale del Dott.
Paolo Roberti di Sarsina, così come degli associati. Per tale ragione, la sig.ra Sylvie Coyaud se ne scusa con una lettera pubblicata sulla
homepage del suo blog [...]". 

Ci sono voluti quindi diversi anni, ma alla fine la verità dei fatti si è affermata compiutamente. 
Noi Medici che ci occupiamo di MTC siamo abituati alle critiche e al dissenso, che sono sempre legittime, ci mancherebbe! 
Ma non può mai mancare la correttezza, come la vicenda che ho riportato dimostra. E proprio per questo motivo, in un momento storico
che vede l’acuirsi delle conflittualità e dei contrasti, abbiamo pensato di consigliare nella nostra NL la lettura di un testo che insegna a
gestire il dissenso SENZA LITIGARE. 

Dr.ssa Antonella Ronchi 

 

 
L'OMEOPATIA PER AFFRONTARE L'ANTIBIOTICO-RESISTENZA 

UN APPELLO AI SANITARI

Cari Colleghi, 



  
sono stato informato dal Dr. Bernardo Melizalde, Segretario Generale della LMHI, che è attiva la sottoscrizione della lettera da inviare al
Dr. Ghebreyesus-OMS affinché sia considerato il potenziale valore della Medicina Omeopatica nell'affrontare il grave problema
dell'antibiotico-resistenza. 
  
Obiettivo da raggiungere: almeno diecimila adesioni, e la scadenza è il 30 gennaio 2022. 
  
La procedura è semplicissima: bisogna andare sul sito della Liga Medicorum Homeopathica Internationalis. 
Nella Home Page della LMHI, scorrendo verso il basso si troverà, in azzurro, la descrizione dell'iniziativa: cliccando su "Italian" appare la
lettera tradotta nella nostra lingua e a sinistra il modulo di sottoscrizione. 
Il counter delle sottoscrizioni è diviso per lingua; per l'inglese questo è il link diretto. 

E' un appello rivolto a Medici, Veterinari, Farmacisti e personale sanitario. 

Grazie per la collaborazione e, di nuovo, i più cordiali auguri di un Buon 2022 
  
Pietro Gulia 
LMHI-NVP Italia 

Con il vostro aiuto, forse possiamo incoraggiare l'OMS e altri a riconoscere il contributo che l'Omeopatia può dare nel salvare
delle vite.      FIRMA SUBITO!

Copyright © 2022 FIAMO - Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopatici, All rights reserved.  
You are receiving this email because you opted in via our website.  

Our mailing address is:  
FIAMO - Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopatici

Via C. Beccaria 22
Terni, TR 05100

Italy

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=38260db975&e=0d1754f318
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=4390abba33&e=0d1754f318
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=372335ecf9&e=0d1754f318
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=9108ab0c1c&e=0d1754f318
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=f443991ab5&e=0d1754f318
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=63f15208e6&e=0d1754f318
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=9010af4d83a199ac7c350c1c1&id=135cbeff26&e=0d1754f318

