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1. Prima riflessione

Sto riflettendo da ieri sulla morte assurda, inconcepibile, pazzesca, criminale, di un bambino di 
7 anni a causa di un otite curabilissima che NON e' stata curata perche' il medico che lo seguiva 
aveva prescritto rimedi omeopatici (cioe', acqua fresca). Un bambino morto dopo un 
CALVARIO di 14 giorni perche' nel 2017 e' ancora praticata una pseudo-terapia da Medioevo.

Ed ho deciso di non stare zitto. Perche' sono incazzato nero. Perche' questo e' uno scandalo tanto
grande quanto quello di chi non vaccina i propri figli per paura dell'autismo. Ma di questo non 
parla nessuno, forse perche' non porta voti, anzi, magari i voti li toglie pure. Perche' 
probabilmente a toccare l'omeopatia il tipico politico italiano alla Don Abbondio si scotterebbe 
le dita, e quindi se ne guarda bene.

Ma io non staro' zitto. Perche' l'omeopatia non e' "sostitutiva" della medicina vera (e ci 
mancherebbe altro!!), e nemmeno "complementare" (con buona pace delle dichiarazioni odierne
della ministra Lorenzin). L'omeopatia e' NIENTE -- un niente che puo' servire da placebo, in 
alcuni casi, ma solo se questa premessa e' chiara a chiunque la prescriva. Ed e' un niente che 
puo' uccidere, come nel caso del povero Francesco. E di tanti altri casi che non vanno sulle 
prime pagine.

No, su questo non sto zitto. E poi leggo, mi informo. E scopro, per esempio, che l'omeopatia fa 
parte delle cure assicurate dal sistema regionale di sanita' della Toscana. Ma siamo pazzi? Il 
NIENTE, un niente che puo' uccidere, viene pagato dal sistema sanitario pubblico, con i soldi di 
tutti i cittadini? Allora, follia per follia, tanto varrebbe pagare per i test pre-vaccinali, o per la 
fattucchiera e il cartomante.

Io NON staro' zitto. E chiedo a voi tutti di farmi sapere se avete voglia di iniziare a fare una 
seria battaglia su questo tema. Un tema di scienza, di vita, e di civilta'. Grazie.

-----------------------------------------

2. Omeopatia: 24 ore dopo, un riepilogo, un’ammissione, una precisazione, uno strumento,
ed una proposta.

Il RIEPILOGO. 
Il mio sfogo di ieri per la morte del piccolo Francesco -- un bambino dell’eta’ di Nicholas, il mio
figlio piu’ piccolo -- e’ frutto di dolore e rabbia per una morte atroce e prevenibile. La mia unica 
speranza, adesso, e’ che questo sacrificio non sia stato invano. Il mio sfogo e’ stato, spero, un 
sasso gettato nello stagno. Ha ricevuto migliaia tra "likes" e "shares", e mi dicono sia stato letto 
da >10,000 persone. Come mi aspettavo non sono mancati i commenti cretini (tipo la solita, 
immancabile accusa di essere al soldo di Big Pharma), ma il 99% degli interventi sono di 
persone serie ed intelligenti, che magari la pensano diversamente, ma hanno capito di cosa si 
stia parlando, e di quanto sia serio questo tema. Ringrazio tutti. Come sempre, l’unione fa la 
forza, per la medicina, per la scienza e per la ragione, contro ogni oscurantismo.

L’AMMISSIONE.
L'ammissione, doverosa, e' che la medicina ufficiale -- di cui io e tanti altri che scrivono su FB 
facciamo parte a pieno titolo -- e' purtroppo colpevole di alcune gravi ambiguità e strizzate 
d'occhio nei confronti dell'omeopatia, che come si sa e' un business che muove cifre enormi. A 



partire dalla mancanza di sorveglianza nei confronti di chi pratica questa forma di pseudo-
medicina, fino a forme anche gravi di connivenza e complicità, come l'aver dato autorevolezza 
medica e scientifica alle pratiche omeopatiche, per esempio tramite corsi "ufficiali" organizzati 
col patrocinio di ordini dei medici e/o delle facoltà di medicina. Queste pratiche dovrebbero 
cessare immediatamente, perché e' chiaro che se la confusione tra medicina vera e pseudo-
medicina viene diffusa e perpetuata dalla medicina ufficiale stessa poi non possiamo 
sorprenderci ne' lamentarci del fatto che persone che non conoscono la materia cadano in questa 
trappola.

La PRECISAZIONE. 
Io me la prendo specificamente con l'omeopatia, perche’ l'omeopatia e' NIENTE. Si basa su un 
principio (similia similibus curantur) che non ha senso scientifico e su prodotti -- a base di 
diluizioni ripetute che dovrebbero lasciare una “memoria” nell’acqua in cui sono diluiti -- che 
risultano in acqua fresca (perche’ l’acqua non ha memoria). Nel caso migliore e' un placebo, nel 
caso peggiore uccide. Nel 2017 non può avere spazio se vogliamo fare medicina vera. Se invece 
vogliamo tornare al Medio Evo, allora tanto vale dirlo chiaramente. Ribadito questo, poi ci sono 
medicine “complementari” (fitoterapia, medicine tradizionali, etc) che non hanno nulla a che 
vedere con l’omeopatia, e su questo NON si puo’ fare confusione. Ci sono migliaia di molecole 
di origine vegetale o animale che agiscono come farmaci (caffeina, digitale, oppiacei, fino 
all’artemisina, un potente antimalarico che viene dalla medicina tradizionale cinese). E ce ne 
sono migliaia che non conosciamo. Queste sono discipline serie, che andranno sempre piu’ 
incorporate ed armonizzate nella medicina ufficiale attraverso studi clinici che ne caratterizzino 
efficacia ed effetti avversi.

Lo STRUMENTO.
E’ una articolo del Medical Research Council del governo Australiano (vedi link sotto). E' 
possibile che sia il documento piu’ completo e rigoroso nel dimostrare il fatto che l’omeopatia 
non fa niente (appunto perche’ e’ fatta di...NIENTE). Articolo da leggere con attenzione, e da 
mandare ai dubbiosi, piu’ o meno in buonafede, sottolineando come questo studio "riassume" i 
risultati di 57 meta-reviews che a loro volta "riassumono" 167 studi clinici controllati sugli 
effetti della omeopatia (da notare che studi non controllati, che in pratica sono aneddoti senza 
valore scientifico, sono stati esclusi da questa analisi). La conclusione, molto chiara, e’ che 
“there are no health conditions for which there is reliable evidence that homeopathy is 
effective”.

La PROPOSTA.
La proposta, ovviamente, e’ di proseguire questa battaglia per la Medicina e per la Scienza. Io, 
come sapete, sono solo e lontano da tutto, faccio quello che posso, ma la mia e’ solo “moral 
suasion”, sia che si parli di vaccini, di omeopatia, o che altro. Per iniziare un percorso concreto, 
la mia proposta e’ di mettervi in contatto con Riccardo Gallina e Nino Cartabellotta, e di seguire 
le loro pagine sull’omeopatia, che io sostengo al 100%, e di aiutarli in questa battaglia. Poi 
spero che Marco Brandizi insista con la sua idea di una “anagrafe” dell’omeopatia in Italia – un 
iniziativa che trovo utilissima. Ed invito anche a seguire le pagine sempre informate di Roberta 
Villa e Pier Luigi Lopalco. Spero infine che l’amico Roberto Burioni, che e’ giustamente molto 
piu’ celebre ed influente di me, prenda a cuore questa causa, e ci aiuti – con la forza straripante 
del suo ottimismo e della sua dialettica -- a far finire una volta per tutte lo scandalo 
dell’omeopatia “venduta” come medicina ufficiale.

Grazie ancora a tutti!

www.nhmrc.gov.au

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Friccardo.gallina.7%3Ffref%3Dmentions&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETClyEEmurudZMg0boExARaQSJww
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nhmrc.gov.au%252F_files_nhmrc%252Fpublications%252Fattachments%252Fcam02a_information_paper.pdf%26h%3DATPpAF_RilpdDnkgEL8YKFkviqjxxVxXlnB5CP1tda_-sbVzgqj5nwpPEjjIieLZxhirM8MfCJtGGK0yfqod20ZznR3DsnTqJgMM-eg4uOlUy7jAvTnVTWChsu9FSxrz9z7S%26enc%3DAZPv2Boc45J2LfjvSqur8D4yGmkAK3w-ZW2BX67EQ4Fmt3StcXwSJXaooumyqAEBwn2bjVclqAx6H2fZa1btbncFgSAT4ynNlpj2YE3LCuq2G06BhXcHsE_KSkjyoMRHvbkMzA8m7CcaSP49yH-PeQ65Pk3PLPzSNfvPV-cH5v5bF_zJNzOBK5mf1uhSXIE666U%26s%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMNe4lGlHJgYChQ2hq6JcE1CutPA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froberto.burioni%3Ffref%3Dmentions&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvZxnffu8gz7uXuk_KBusaawEVog
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpier.lopalco%3Ffref%3Dmentions&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHl_VsZfcLrPNERQjsSNhfKGa1nbw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froberta.villa.94%3Ffref%3Dmentions&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPXoPTTIC0qpf0riPjQ4HyVkUsCg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froberta.villa.94%3Ffref%3Dmentions&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPXoPTTIC0qpf0riPjQ4HyVkUsCg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmbrandizi%3Ffref%3Dmentions&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk_XmDO_Hf0Sw1OAlyFIod9w0Mrg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnino.cartabellotta%3Ffref%3Dmentions&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeCaTaEmF1T777FnIm15AEYW_v9A


nhmrc.gov.au

3. SETTE RICHIESTE PUBBLICHE SULL’OMEOPATIA AL MINISTRO LORENZIN

Caro Ministro Lorenzin,

All’indomani della tragedia del piccolo Francesco, Le chiediamo pubblicamente di:

1. Affermare chiaramente che il principio base dell’omeopatia, “similia similibus curantur”, e’ 
un principio che non ha alcun valore scientifico.

2. Affermare chiaramente che il metodo con cui i “rimedi” omeopatici sono preparati, cioe’ 
l’induzione di “memoria dell’acqua”, non ha alcun valore scientifico.

3. Affermare chiaramente che i “rimedi” omeopatici, per le diluzioni praticate, di fatto non 
contengono NIENTE, ed in particolare nessun principio attivo in grado di trattare alcuna 
malattia. E che quindi, come tali, possono solo funzionare da “placebo” nel migliore dei casi, 
mentre possono causare danni anche mortali se ritardano l’uso di interventi medici appropriati.

4. Affermare chiaramente che tutta l’evidenza clinica disponibile (vedi 
https://www.nhmrc.gov.au/…/att…/cam02a_information_paper.pdf) dice che, esattamente come
previsto, i “rimedi” omeopatici non hanno dimostrato alcun beneficio per nessuna condizione 
clinica.

5. Invitare, dal suo pulpito istituzionale, tutti i professionisti della Sanita’ (medici, farmacisti, 
veterinari, infermieri, amministratori), le loro associazioni professionali (ordini, societa’, etc), e 
le loro strutture educative (facolta’ di medicina, di farmacia, etc) a condividere senza 
tentennamenti queste incontrovertibili verita’ scientifiche.

6. Attivarsi immediatamente per impedire il fatto che “rimedi” omeopatici, che non contengono 
NIENTE, siano pagati dai contribuenti italiani in alcune regioni in quanto forniti dal servizio 
sanitario, o detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

7. Affermare chiaramente che l’omeopatia, come l’anti-vaccinismo o il negazionismo 
dell’AIDS, e’ una forma di negazione della scienza che provoca gravi danni al tessuto culturale 
medico e scientifico del nostro Paese.

Prego chi legge di mettere un “like” o di fare uno “share” se vogliono condividere queste 
richieste. Come ho detto l’altro giorno – io NON staro’ zitto di fronte alla morte di Francesco.

 https://www.facebook.com/guido.silvestri.9/posts/10212207798846221
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Posted By: PL Lopalco 27 maggio 2017

Una persona con un minimo di cultura scientifica, leggendo un trattato di omeopatia non può 
che sorridere. In alcuni passi arrivare a sghignazzare. Eppure l’omeopatia è la pseudoscienza 
che fa più presa fra i nostri medici.

Ho cercato più volte di capire cosa ci fosse di tanto accattivante da decretare il successo di una 
pratica che attira un pubblico così vasto. Credo che ci siano due elementi che la rendono 
fascinosa: il nome latino dei rimedi (che evoca rimedi erboristici antichi) e il forte richiamo alla
naturalità dei rimedi stessi, così lontana dalla cattiva chimica dei farmaci allopatici.

Ma vi siete chiesti perché i nomi dei rimedi omeopatici sono in latino?  Ai tempi di Hanhemann 
(siamo a cavallo fra ‘700 e ‘800) questo era normale. Anche nella medicina “ufficiale” si usava 
il latino. Ma come mai in epoca moderna i nomi dei rimedi omeopatici non sono stati tradotti?

Il mistero è presto svelato: se chiedessimo di tradurre in italiano i nomi di queste sostanze,
 scopriremmo che:

1. Molti preparati sono a base di piombo, arsenico, rame, cromo, antimonio. Il Glonoinum è
addirittura preparato a base di nitroglicerina.

2. Per molti preparati si azzererebbe immediatamente l’aura di scienza antica. Chi 
spenderebbe 30 € per comprare granuli di Allium cepa 15CH, se invece ci fosse scritto in
etichetta quello che è: “Cipolla in infusione diluita tantissimo”?

3. Animalisti e vegani (che l’istinto mi dice essere buoni consumatori di omeopatia) 
inorridirebbero se scoprissero che Apis mellifica 15CH si ottiene macerando in acqua un 
mucchietto di api e che l’Oscillococcinum non è altro che un infuso di cuore e fegato di 
anatra muschiata tritati.

Si ride per non piangere, ma la morte di un bambino per una otite media non curata per 
colpa dell’omeopatia ci deve far riflettere. Molti fra politici e responsabili della sanità pubblica 
hanno sempre lasciato correre. Perché in fondo l’omeopatia è stata sempre considerata un danno
al portafoglio più che un danno alla salute. Dimenticando che per un medico l’omissione è una 
colpa grave. Somministrare un farmaco omeopatico equivale ad omettere un trattamento. 
Se il trattamento non è necessario dobbiamo avere la forza di dire ai nostri pazienti che non 
hanno bisogno di nulla e mandarli a casa senza prescrizione. Illuderli che il granulo di api 
macerate possa alleviare un loro malessere benché lieve, è una strategia da ciarlatani.

**************************************************
Accettare l'esistenza di una associazione di medici antroposofici o di medici omeopati sarebbe 
come accettare l'Associazione Nazionale degli Astronomi Tolemaici. Mettere in atto (su 
pazienti) pratiche fondate sulle credenze mediche di inizio ottocento è ridicolo. Spieghiamo a 
chi non sa di cosa stiamo parlando quando si nominano le medicine alternative. Sono, appunto, 
alternative alla scienza (28 maggio)
****************************************************
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