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P R I M O P I A N O O M E O P A T I A

Il dibattito culturale sull’omeopatia si riaccende
periodicamente, senza esclusione di colpi. 

Nel frattempo aumenta il numero dei cittadini 
che ne fanno uso e dei medici prescrittori

DI GIUSEPPE TANDOI 

Un’adesione
diffusa

non è più possibile registrare nuovi far-
maci. Non dimentichiamo che la farma-
cologia moderna è il risultato di lunghissi-
me ricerche, ha costi elevatissimi ed ef-
fetti collaterali non indifferenti. Sull’altro
versante, e con tutto il rispetto per la me-
dicina allopatica, c’è l’omeopatia, priva di
effetti collaterali, e con un’efficacia che
molti studi scientifici dimostrano». 

DENTRO E FUORI I CONFINI
Del resto - come ricorda Ugo Tamborini,
coordinatore della Commissione medici-
ne non convenzionali dell’Ordine dei me-
dici e odontoiatri di Milano - è dal 2002
che le “complementari” sono state sdo-
ganate dalla Fnomceo, la Federazione
degli Ordini. «L’Organizzazione mondiale
della sanità, da parte sua», sintetizza Emi-
lio Minelli, vice direttore del Centro colla-
borante Oms per la medicina tradizionale
dell’Università di Milano, «riconosce l’o-

Èun dibattito infinito quello sul-
l’efficacia o meno dell’omeopa-
tia. “Mito o risorsa?” si doman-

dava l’invito stampa dell’incontro tenutosi
a Milano per volere dell’assessore alla Sa-
lute del Comune, Giampaolo Landi di
Chiavenna. Importanti i relatori, caldissi-
mo l’argomento, visto che proprio in que-
gli stessi giorni Silvio Garattini lanciava,
dalle colonne di Oggi (testata sulla quale
tiene una rubrica) l’ennesima bordata
contro le medicine non convenzionali.
Nel mirino, questa volta, l’ospedale di
Grosseto, reo di accogliere al suo interno
ambulatori di agopuntura, omeopatia e fi-
toterapia. Bene che si discuta, benissimo
essere in disaccordo - l’unanimità è forie-
ra di molti pericoli - ma poi bisogna guar-
dare anche i numeri. A dispetto delle sco-
muniche di una parte del mondo scienti-
fico, le cifre parlano chiaro. «In Italia sono
undici milioni le persone che utilizzano
medicinali omeopatici», spiega Alessan-
dro Pizzoccaro (foto a sinistra), presiden-
te di Guna, azienda leader in Italia, «e
ventimila i medici prescrittori. Il vero pro-
blema è che dal 1995 in questo Paese

meopatia come “medicina tradizionale”,
alla stregua di quella cinese, ayurvedica
e araba, che pure sono molto più anti-
che. È una medicina sicura? Certamen-
te. È una medicina efficace? Probabil-
mente sì. Diciamo che è verosimile che
essa non abbia effetti uguali al placebo. Il
vero dilemma è che la dimostrazione
scientifica della sua efficacia è difficile da
realizzare attraverso gli strumenti orto-
dossi, ovvero i protocolli preclinici e clini-
ci concordati dalla comunità scientifica
internazionale». Michele Carruba, far-
macologo di chiara fama (foto a destra),
si fa interprete invece dello scetticismo
diffuso tra molti suoi colleghi. Ricorda la
figura di Hannemann, il fondatore, alla fi-
ne del Settecento, della medicina omeo-
patica, e poi, senza mezzi termini, affer-
ma che ai suoi occhi di studioso ciò che
non è scientificamente dimostrato ha un
valore relativo, o nullo. «La legislazione
italiana è ferma? Non è un fatto di negli-
genza, ma una scelta ben precisa. I citta-
dini sono liberi di scegliersi la cura che vo-
gliono ma le istituzioni non devono avalla-
re terapie di non comprovata efficacia». 
E in farmacia? Sono molti i professionisti
che si sono specializzati nella disciplina
e che sono in grado di consigliare i citta-
dini. Lo ribadisce Paolo Vintani, vice
presidente dei titolari lombardi: «Quello
omeopatico è un farmaco a tutti gli ef-
fetti; ciò non toglie che si debba sempre
più avanzare sul cammino della ricerca,
per garantirne qualità ed efficacia».
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