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Alla Presidenza della  
XII commissione permanente Igiene e sanità  

Senato della Repubblica Italiana 
On. le Sen. Antonio Tomassini,  

 
alla vice-Presidenza 

On.li Sen. Daniele Bosone, Domenico Gramazio 
 

Alla segreteria, 
On.le Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri 

On.le Claudio Gustavino 
 

E p.c. 
Ai membri della XII Commissione  

 
 

Napoli 09/02/2009 
 
 

Oggetto: Audizioni informali del 5 febbraio 2009, DDL 145 e congiunti “ Regolamentazione 
Medicine Non Convenzionali”. Domande dell’On.le segretario, Sen. D’Ambrosio Lettieri. Risposte 
delle società ed associazioni Omeopatiche.  
 
 
 
On.le Presidente,  
On.li vice-presidenti,  
On.li segretari,  
On.li membri della Commissione,  
 
 nel corso dell’audizione informale del 5 febbraio scorso, sono state poste alcune 
domande da parte dell’On.le Sen. D’Ambrosio Lettieri. Purtroppo il tempo non è stato sufficiente 
per permettere le repliche da parte dei convenuti uditi.  
 Nel ringraziarlo per l’interesse posto alla tematica in questione, così come per le 
domande che permettono a chi scrive di meglio esplicitare i propri intendimenti, troverà qui di 
seguito le risposte inviate da parte della IRMSO, della LMHI e della LUIMO. 
  
 

 
 

Cordiali saluti 
 

Dr. Adele Alma Rodriguez,  
LUIMO 

 
Dr. Pietro Federico e dr. Pietro Gulia 

LMHI e IRMSO 
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XII Commissione Igiene e Sanità, audizione del 5 febbraio 2009.  
PDL 145 e congiunti “Medicine Non Convenzionali”.  
Risposta della LUIMO alle domande del Sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri.  
 
Al termine delle Audizione del 5 febbraio l’On. Lettieri ha posto alcune importanti domande 
relative agli insegnamenti nelle MNC.  
 
In riassunto le domande possono essere riassunte come segue:  
a. La Medicina Omeopatica deve dimostrare le proprie qualità attraverso la ricerca.  
b. Gli Istituti privati di Medicina Omeopatica potrebbero essere supportati da case farmaceutiche 
con interessi commerciali, quale garanzia di terzietà?;  
c. Esistono diverse tendenze nella Medicina Omeopatica, cosa deve scegliere il legislatore? 
 
Le risposte che si danno, con gratitudine per l’interesse mostrato e la conoscenza del mondo 
legato ai “medicinali omeopatici”, permettono di chiarire ulteriormente le finalità e gli 
scopi di un riconoscimento dell’insegnamento della Medicina Omeopatica da parte 
degli istituti privati e pubblici.  
 
a. La Medicina Omeopatica deve dimostrare le proprie qualità attraverso la 
ricerca 
 
 Gli omeopati, hanno, mediante l’utilizzo delle proprie risorse, dimostrato, e 
continuamente dimostrano, attraverso convegni e pubblicazioni di livello, che la Medicina 
Omeopatica è una  metodica efficace e sicura. Inoltre, recentemente anche in Italia ci sono 
pubblicazioni riguardanti il vantaggio economico per il sistema sanitario, attraverso la riduzione 
della spesa farmaceutica(1). L’impegno per la ricerca sperimentale e clinica è connaturato 
all’organizzazione stessa degli istituti che insegnano la Medicina Omeopatica, perché la Medicina 
Omeopatica è, secondo la definizione stessa del suo fondatore, Samuele F. Hahnemann, 
medicina dell’esperienza, e dunque se se non c’è esperienza non c’è Medicina Omeopatica.  
Per quel che riguarda l’elemento quantitativo di pubblicazioni, nel riquadro è evidenziato 
chiaramente il crescente numero di  citazioni da PUBMED (2).  
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Come si vede dai grafici il numero di pubblicazioni a comitato di lettura (peer reviewed), sono in 
continuo aumento a partire dagli anni ’80.  
Una bibliografia scientifica estensiva è certamente alla portata degli uffici del Senato, in ogni 
caso si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore documento. D’altro canto, sintesi 
generali, di sicura maggior utilità per il legislatore, provengono da organismi internazionali. Oltre 
al Parlamento Europeo citiamo:  
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO) inserendo (3) , la Medicina Omeopatica 
nelle strategie relative delle medicine tradizionali, e riconoscendola efficace, ha sollecitato 
governi nazionali e sovranazionali a :  
a) stimolare la ricerca, finanziando progetti dimostrativi (4);  
b) regolamentare la formazione accademica;  
c) verificare la sicurezza e la qualità dei medicamenti.  
 
Nel novembre scorso, con la dichiarazione di Pechino (5), l’OMS ne ha individuato potenzialità e 
convenienza, stimolando i governi a salvaguardarne i fondamenti. 
 
 
B. Gli Istituti privati di Medicina Omeopatica potrebbero essere supportati da 
case farmaceutiche con interessi commerciali, quale garanzia di terzietà? 
 
 E’ certamente vero che alcune aziende realizzano corsi di medicina non-convenzionale, 
dietro cui si potrebbero celare interessi unicamente commerciali e non scientifici.  
 
 E’ anche vero che l’Università e la ricerca biomedica in generale è sponsorizzata spesso, 
attraverso ricerche, convegni, supporti di vario genere dall’industria farmaceutica convenzionale 
(6). Il legame stretto esistente tra impresa privata e ricerca e insegnamento più o meno pubblici 
è talmente grande che qualche anno fa Farmindustria dichiarava attraverso una 
pubblicità televisiva di finanziare il 90% della ricerca in Italia, senza che nessun 
ricercatore dell’establishment Universitario facesse una qualche opposizione o polemica. 
 
 Il VII programma quadro dell’UE, rinforza la società del sapere attraverso una 
collaborazione sempre più stretta tra istituti privati e pubblici di ricerca ed insegnamento ed 
aziende private.  
 
 La Legge 4 novembre 2005 (riforma Moratti), n.230, relativa a “Nuove disposizioni 
concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del 
reclutamento dei professori universitari”, all’ art. 1 comma 12, stimola le Università ad un 
rapporto molto stretto con le imprese, a tal punto che le stesse imprese possono istituire 
cattedre di insegnamento presso le Università per un periodo fino a 6 anni.  
 
Risoluzione dei conflitti di interesse 
 
 Il legislatore per evitare conflitti di interesse nel rapporto tra insegnamento-ricerca a 
livello Universitario, post-Universitario e nella formazione continua, e scopi commerciali - 
rapporto che è in fondo necessario perché ai medici è proibito di preparare e vendere da sé i 
farmaci - stabilisce che la formazione sia limitata alle proprietà delle molecole, o ai 
cosiddetti principi attivi, mentre è considerata conflitto di interesse, la pubblicità di 
farmaci o procedimenti brevettati e registrati con nomi particolari.  
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 Nella sostanza è possibile effettuare la formazione Universitaria, ed 
attualmente la formazione ECM, senza alcun conflitto di interesse, se la formazione 
riguarda principi attivi, molecole o procedimenti non brevettati o di monopolio.  
 
 Una cosa è parlare di Aspirina® ad un pubblico di discenti, un’altra cosa ancora è invece 
parlare delle proprietà dei salicilati.  
 
 Una cosa è insegnare nell’Università o in un istituto a carattere formativo, ad utilizzare 
un medicinale complesso come Homaccord® o Camilia ® , ed un’altra invece è spiegare le 
proprietà sperimentali pure e cliniche di un estratto omeopatico potentizzato di 
Atropa Belladonna, che è un principio base con proprietà sperimentate specifiche, ma che è 
anche un nome di sostanza inserito in una Farmacopea ufficialmente riconosciuta dallo stato 
Italiano, senza brevetti né marchi registrati.  
 
 I programmi universitari di farmacologia escludono categoricamente di parlare di farmaci 
brevettati e marchi registrati, invece realizzano la formazione di base, attraverso lo studio dei 
principi attivi.  
 
Quel che si chiede al legislatore è di applicare, per gli istituti privati di insegnamento, 
lo stesso criterio in uso nella formazione convenzionale.  
 
 I corsi formativi devono considerare per l’insegnamento le proprietà dei soli 
principi attivi sperimentati sul sano e verificati sul malato. 
 
 Quanto esposto diventa riassumibile nella definizione di Medicina Omeopatica 
e di  medicinale omeopatico, che non lascia margini ad alcun dubbio interpretativo, 
sul piano della formazione e sul piano della sicurezza del cittadino.  
 
 E’ da aggiungere che il medico formato in questo modo diverrà consapevole dei 
fondamenti teorici, sperimentali e clinici della Medicina Omeopatica, ed inoltre sarà consapevole 
dei medicinali che prescrive perché, è necessario ricordarlo?, spesso si tratta di rimedi 
ultramolecolari, che non possiedono alcuna molecola nella loro forma finale. Quindi deve essere 
seriamente al corrente dei metodi di preparazione delle sostanze nella loro forma finale, 
conoscere il processo di lavorazione della sostanza ed essere convinto di star dando la 
Belladonna che è stata preparata in quel modo preciso, con quel metodo preciso, e che ha 
prodotto nei soggetti sani quel quadro patogenetico preciso.  
 
 
C. Esistono diverse tendenze nella Medicina Omeopatica, cosa dovrebbe 
scegliere il legislatore? 
 
Esiste una sola definizione di Medicina Omeopatica, definizione che ha dato il suo 
fondatore (7). L’utilizzo di strategie altre che quelle definite dal suo fondatore, l’uso di medicinali 
a marchio o complessi, i protocolli con più medicinali con marchio d’azienda nulla hanno a che 
vedere con la disciplina codificata dal suo fondatore e maggiormente seguita nel mondo (oltre 
100.000 medici che praticano la Medicina Omeopatica, contro qualche decina di migliaia che 
usano farmaci spesso fantasiosamente denominati omeopatici).  
 
 Anche qui, per analogia con l’ordinamento Universitario conviene prudenza ed 
attenzione.  
 
 L’Università e gli istituti privati di Medicina Omeopatica riconosciuti dovranno fornire 
sempre e solo una formazione coerente con le definizioni di Medicina e Medicamento 
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Omeopatico, e quanto più approfondita possibile. E’ la formazione di Base della Medicina 
Omeopatica che è necessario riconoscere a tutela del cittadino.  
 
 Gli elementi di modificazione di approccio terapeutico, i medicinali a marchio registrato o 
brevettati complessi di sostanze, le teorie drenanti, tossicologiche che possono avere un 
rapporto stretto con l’utilizzo di farmaci a marchio registrato devono essere tenute fuori da 
qualsiasi insegnamento privato o pubblico.  
 
 Le definizioni di Medicina Omeopatica e di medicinale omeopatico 
rappresentano  quindi il vero strumento giuridico a garanzia della giustezza ed 
equanimità dell’approccio legislativo di riconoscimento di istituti privati o corsi 
universitari.  
 
 
 
Riferimenti  
 (1) Cost-benefit evaluation of homeopathic versus conventional therapy in respiratory diseases. 
Rossi E, Crudeli L, Endrizzi C, Garibaldi D. Homeopathy. 2009 Jan;98(1):2-10. -  V. Rasulo - Dalla 
medicina convenzionale alla medicina omeopatica:travaglio di un medico alla ricerca della sua 
unita, atti del Forum 2000;  
 (2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/;  
 (2) WHO traditional medicine strategy 2002-2005;  
 (4) Si segnala che, la ricerca in questo campo è poco o nulla finanziata, contrariamente alle 
ingenti somme che vengono stanziate per la ricerca biomedica in generale. Questo nonostante il 
fatto che gli otto milioni circa di italiani che si curano con essa, paghino le tasse e facciano 
risparmiare il sistema sanitario nazionale.  
(5) Beijing Declaration, Adopted by the WHO Congress on Traditional Medicine, Beijing, China, 8 
November 2008 
(6) sul conflitto di interesse nella medicina allopatica vedi anche:  Angell M. The truth about the 
drug companies: how they deceive us and what to do about it. New York: Random House, 2004; 
Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R. Selective publication of 
antidepressant trials and its influence on apparent efficacy. N Engl J Med 2008;358:252-60;  
Relman AS. Industry support of medical education. JAMA 2008;300:1071-3. 
(7) F. S. Hahnemann, Organon della Medicina.  
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