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Le associazioni firmatarie della lettera con cui è stato chiesto questo incontro, della cui 
realizzazione ringraziamo sentitamente, desiderano porre all’attenzione della FNOMCeO alcune 
problematiche non più differibili.  

Negli ultimi mesi i medici che si riconoscono nell’area dei prescrittori di medicinali 
omeopatici e antroposofici, in riferimento al D.L. 219 /2006, hanno subìto sempre più intensi 
attacchi sui media, per di più si è anche preannunciata un’offensiva mediatica tramite i canali della 
FNOMCeO, come evidenziato nella corrispondenza trasmessa con le lettere che abbiamo inviato. Il 
leitmotiv di tali attacchi è l’affermata inconsistenza scientifica del nostro operato. 

E dobbiamo rilevare che lo stesso pregiudizio appare anche nella sua recente legittima e 
prudente presa di posizione sulle MC/MNC che riportiamo verbatim: "Pratiche non convenzionali 
e rimedi che non abbiano evidenza scientifica possono essere utilizzati dai medici solo ai sensi 
dell’art 15 del codice deontologico, vale a dire senza compromettere le cure necessarie al 
trattamento della patologia secondo quelle che sono le evidenze scientifiche (…). Le terapie non 
convenzionali non possono essere utilizzate come cura, in quanto scientificamente non è provata 
la loro efficacia”. 

Ci permettiamo di dissentire con fermezza, in quanto a sostegno della validità delle 
MNC/MC vi è una mole non indifferente di evidenze scientifiche pubblicate ed indicizzate in 
letteratura su riviste scientifiche anche non di area omeopatica. Si tratta di migliaia di lavori, a 
tutti i livelli d’indagine (ricerca di base, chimico-fisica, clinica umana e veterinaria, agro-
omeopatia). Un riferimento importante può essere il dossier realizzato in Brasile 
(http://revista.aph.org.br/index.php/aph/issue/view/42/showToc). Dal 2 maggio p.v. sarà pubblicato 
in Italia un database online di tutti gli studi oggi disponibili, consultabile da chiunque all'indirizzo: 
www.databaseomeopatia.alfatechint.com. 
 
 Alleghiamo a titolo esemplificativo una rassegna di studi redatta dall’European Committee for 
Homeopathy. 

Va assolutamente ripristinato un dialogo pacato, ma costruttivo col mondo accademico, 
all’insegna del rispetto e della dignità, come dovrebbe sempre essere tra pari, finalizzato a 
un’integrazione di saperi tra i diversi sistemi di cura. 
 
Le nostre aspettative rispetto alla FNOMCeO riguardano: 
 

1. Incisivi interventi istituzionali e sui media a difesa della nostra professione, essendo 
medici che operano nelle medicine omeopatica, antroposofica e omotossicologica ma 
innanzitutto medici abilitati all’esercizio della professione, rispetto agli attacchi che 
ridicolizzano la nostra dignità e quella dei nostri pazienti tentando di minare la 
libertà degli uni e degli altri, nell’intento non più celato di uniformare i sistemi di cura a 
semplici prassi standardizzate, difesa che spetterebbe agli Ordini e alla FNOMCeO e 
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sulla quale vi è stata negli ultimi anni inspiegabile latitanza. Vi è un Accordo Stato 
Regioni sulla formazione e l’esercizio della professione, una normativa UE (non ultima 
anche quella riguardo il riconoscimento di maggiore qualità delle carni di allevamenti 
curati omeopaticamente), la “Strategia dell’OMS per la Medicina Tradizionale 2014-
2023” edito da OMS nel 2013, a conferma della legittimità delle nostre richieste; 

2. al fine di evitare inutili successive polemiche a mezzo stampa, qualora vi sia 
nuovamente il tentativo di ledere la dignità della nostra professione e dei sistemi di 
salute nei quali ci riconosciamo, riteniamo assolutamente inderogabile che si metta in 
atto un lavoro collaborativo per la messa a punto dei contenuti riguardanti 
l’omeopatia per il sito web "Dottoremaeveroche"; 

3. a tal fine è necessario reinserire nelle piattaforme web FNOMCeO i documenti 
storici  di riferimento alle MC/MNC (come ad esempio il Documento di Terni etc…) 
che sono stati sempre  a disposizione di chi volesse conoscerli e che sono la 
testimonianza di ciò che si è costruito nel tempo a vari livelli istituzionali 

4. interventi maggiormente incisivi a sostegno dell’obbligo di istituire in tutti gli 
Ordini Provinciali che ancora ne sono privi i Registri dedicati ai medici delle 
MNC/MC, che per esserne inclusi come sancisce l’Accordo Stato Regioni devono 
produrre la documentazione di una adeguata formazione a tutela della categoria e dei 
pazienti che a loro si affidano. Questo scoraggerebbe l’abuso della professione medica 
da parte di altri professionisti sanitari o di improvvisatori. Un intervento ulteriore della 
FNOMCeO su quegli Ordini che ancora non si sono adeguati alla normativa ci parrebbe 
quanto mai opportuno. 

5. in ultimo, rivisitazione - o meglio, riscrittura - del Codice Deontologico a favore di una 
nuova figura del Medico, per un’indispensabile inversione di rotta verso il declino della 
professione, recuperando i valori umanistici della Medicina e quelli dello studio della 
complessità del malato, e conseguente riscrittura dell’art. 15 in favore di una Medicina 
Integrata. 
 

Distinti ossequi 
 
AMIOT – Associazione Medica Italiana di Omotossicologia 

 FIAMO – Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati  
 LUIMO -Associazione  per la  Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica 
 OMEOMEFAR – Associazione Medici e Farmacisti Omeopati 
 SIOMI – Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata 
 SIMA - Società Italiana di Medicina Antroposofica 
 SMB – Società Medica Bioterapica Italiana  
   


