20 CRONACHE

Domenica 21 agosto 2011 il Giornale

tipi italiani
SIMONETTA BERNARDINI

ca dei farmaci omeopatici ultralow sugli
animalidimostratadall’UniversitàdiKalyani,inIndia,colLycopodium30Ch,ottenuto da una pianta chiamata piede di lupo,cheproteggeiltopodaltumoreepatico?È suggestionabileun ratto? Eche dire
dellaRutagraveolens6Ch,ottenutadalla
ruta comune di solito messa in infusione
nella grappa, che all’Anderson cancer
centerdell’UniversitàdelTexashaucciso
lecelluleditumorecerebralenonnellecadi Stefano Lorenzetto
viemaaddiritturanellecoltureinvitro?».
PersinoWikipedia,allavoceomeopassendo natia,premette:«Lepratichequidescritta a Castel
tenonsonoaccettatedallascienzamedel Piano,
dica,nonsonostatesottoposteallevedue chilorifichesperimentalicondotteconmemetri in linea d’aria
todoscientificoononlehannosuperadalpaesedell’Amiate. Potrebbero pertanto essere ineffita grossetano in cui
caci o dannose per la salute».
fu partorito Davide
«Dannose mai. Nel modo più assoluto.
Lazzaretti,probabilLo vede questo tubetto? Contiene 80 gramenteèdotatadellestessedotiprofetiche
nuli di Lachesis Mutus 30 Ch, cioè una
attribuitealpredicatoreottocentesco,del
quantità infinitesimale di veleno ottenuquale la leggenda narra che fosse venuto
todall’omonimocrotalocheviveinSudaal mondo con due lingue e quattro occhi
merica,unserpentedalmorsoletale,lunper meglio interpretare i segni dei tempi.
go due metri, soprannominato dai brasiCome il «Cristo dell’Amiata», fondatore
liani surucucù. Potrei inghiottire gli 80
dellasettadeigiurisdavidici,uccisodaicagranuli tutti insieme, qui davanti a lei, e
rabinieri durante una processione nel
non mi accadrebbe nulla».
1878, anche la dottoressa Simonetta BerEvitiamo. Qualcosa del genere è già
nardini, medico da 30 anni, specializzata
statofattol’annoscorsoinGranBretainpediatriaedendocrinologia,harischiagna dalla Merseyside skeptics soFONDATRICE Simonetta Bernardini, medico, presidente della Società italiana di omeopatia e medicina integrata [Maurizio Don]
to di finire impallinata dai colleghi per la
ciety,un’organizzazionenonprofitdi
suapassionecertononsegreta:l’omeopascettici paragonabile un po’ al Cicap,
tia. Una dottrina - una «non scienza» per i
il Comitato italiano per il controllo
detrattori - elaborata due secoli orsono
delle affermazioni sul paranormale.
dal medico tedesco Samuel Friederich
Centinaia di volontari hanno ingollaChristian Hahnemann, sperimentando
toinpubblicointeriflaconidiprodotsu se stesso gli effetti del chinino, a quel
ti omeopatici, senza riscontrare altempo unico rimedio contro la malaria.
cun effetto positivo o negativo.
Notato che l’alcaloide estratto dalla cor«Sì, era Arsenicum album. E sa a che ora
tecciadichinagliavevaprovocatounafebl’hanno fatto? Alle 10.23 del mattino, perbresimileaquellamalarica,Hahnemann
ché10 alla meno23 è il famoso numerodi
era pervenuto alla definizione del princiAvogadro che segna il confine tra la prepiosimiliasimilibuscurentur,sicurinoisisenzaelanonpresenzadimolecoleinuna
mili con i simili, per cui le stesse sostanze
soluzione.Ilcheconfermaquantolehoapcheinaltedosipossonodeterminareisinpena detto sul Lachesis Mutus 30 Ch».
tomidiunamalattia,indosifortementediSe i prodotti omeopatici sono così siluite possono risultare terapeutiche.
curi, perché il decreto legislativo 185
IlprimonemicoladottoressaBernardi- patiaemedicinaintegrataistituitotrean- mo la presenza di due medici per turno, voseguitodallasiglaCh.Finoalladodicedel 1995 ne vieta la pubblicità?
ni se l’è trovato in casa. Ha infatti sposato nifapressolafacoltàdimedicinadell’Uni- un omeopata e un agopuntore».
sima diluizione sono ancora presenti le «Perchénonsonoregistratidalministero
ilprofessorAndreaDei,cheda30anniin- versità di Siena.
Il professor Silvio Garattini, direttore molecole del principio attivo, per cui si della Salute e dall’Aifa, l’Agenzia italiana
segna chimica nella facoltà di farmacia
OggiladottoressaBernardinièrespondell’Istituto di ricerche farmacologi- parladimedicinalimolecolari.Oltrela12 delfarmaco. Leiva in Svizzera e litrova in
dell’UniversitàdiFirenzeedèconsidera- sabile di un progetto sperimentale di mecheMarioNegridiMilano, haattacca- Ch, spariscono, per cui li chiamiamo ul- vendita come medicinali. Idem in Franto uno dei più quotati ricercatori a livello dicinaintegrata,varato dallaRegioneTotosuOggil’ospedalediPitiglianoobiet- tramolecolari o ultralow».
cia, Germania e Regno Unito, dove sono
mondialenelcampodelmagnetismomo- scana,chedalloscorsofebbraiohatrasfortandocheilServiziosanitarionazionaMa com’è possibile che quest’ultimi rimborsatidalServiziosanitarionazionalecolare.Insomma,unoscienziatocheal- mato l’ospedale Francesco Petruccioli di
lenonpuòassecondarelalibertàdicufunzionino?
le. Invece in Italia è persino vietato staml’omeopatia non crede per nulla. «È stata Pitigliano, pittoresco Comune della prora dei pazienti, altrimenti «perché «E chi lo sa? Non ci sono spiegazioni. Lo pare sulle confezioni le indicazioni teramoltoimportantequestarelazionedialet- vincia di Grosseto con le case a strapiomnon dare spazio in ospedale anche a scienziato francese Jacques Benveniste, peutiche e la posologia».
tica»,commentalei.Espiegacheloscetti- bo su una rupe di tufo, nel primo nosocomaghi e guaritori, nei quali una parte morto nel 2004, fu violentemente conteMa se l’omeopatia funziona così becismo del marito s’è incrinato non solo miod’Europadoveipazientivengonocudel pubblico ripone grande fiducia?». stato per aver tirato in ballo la “memoria
ne,perchénonvieneutilizzatapercudopo aver visto che la moglie curava effi- ratiancheconirimediomeopaticieirico- «Si chieda piuttosto Garattini come mai dell’acqua”, supponendo che anche dorare il cancro?
cacemente con l’omeopatia i loro due fi- veratihannosulcomodinoitubettichedo- tantagentesiaffidaallamedicinacomple- po infinite diluizioni essa conservi la me- «Eperchésidovrebbeusarecontroilcangli, Lupo, 17 anni, e Neri, 14 - «sono nomi sano i granuli da mettere sotto la lingua.
mentare.Sequellaconvenzionalebastas- moria delle sostanze che ha contenuto».
cro se è più efficace per combattere gli eftoscanidelTrecento»-,masoprattutto in
Sicura che sia l’unico in Europa?
se,nessunmalatoandrebbeincercad’alMettiamo che mi fidi dei molecolari, fetti collaterali della chemioterapia? Meseguitoallaricercacheeglistessohacon- «Forsealmondo.Anchealtrove,peresem- tro. Secondo il Rapporto Italia 2010 delvisto che contengono qualcosa.
glio utilizzarla per asma, cefalee, infeziodotto in ateneo, «dimostrando l’esisten- pio al Royal London hospital, s’impiega l’Eurispes,sicurano conl’omeopatiacir- «Vitamina D, cortisolo ed estrogeni han- nidellevierespiratorie,allergie,dermatiza di un’azione farmacologica nelle mi- l’omeopatia, ma solo in ambulatorio».
ca11 milionidiconnazionali.Standoalla nonelsangueumanolestesseconcentra- tiatopiche,insonnia,disturbidelcomporcrodosi di determinate sostanze».
Perché proprio a Pitigliano? Avreste Doxa, erano il 23 per cento della popola- zioni di un medicinale omeopatico da 3 tamento, reumatismi, sindromi ansiosoLa dottoressa Bernardidovuto aprire in Trenti- zione già nel 2004. Omeoimprese, l’asso- Ch a 5 Ch. Significa che le
depressive e in genere per
ni ha fatto terapia intensinoAltoAdige, laregione ciazionedelleindustriedisettore,attesta microdosi contengono un
tutte le malattie croniche.
va neonatale, ha lavorato
con la più elevata per- che negli ultimi 15 anni sono aumentati universo terapeutico. Il
Che, se fossero curabili
nel centro di diabetologia
centuale di persone che del 65 per cento».
guaioèchelafarmacologia
conlamedicinaconvenziodell’ospedale pediatrico
ricorronoallecureomeAmerisultachedal1991al2005laper- tradizionalefinoras’èdedinale, non si chiamerebbeMeyer di Firenze, è stata
opatiche:18,3percento.
centuale d’italiani che ricorre al- cata solo allo studio di soro croniche, le pare?».
pediatra di famiglia. «Già
«Perché la Regione Toscal’omeopatia sia invece diminuita dal- stanzechimicheassuntein
Se disgraziatamente
quattroannidopoessermi ESPERIMENTI
na è l’unica ad aver riconol’8,2 al 7 per cento. Dato Istat.
modo massiccio. Lei pensi DILUIZIONI
diagnosticassero un tulaureata m’ero resa conto Come si può parlare
sciuto l’omeopatia, l’ago- «Una riduzione imputabile al costo delle all’Aspirina: sono 100 mi- Potrei inghiottire tutti
more a lei, che farebbe?
che la medicina convenpuntura e la fitoterapia».
visite mediche e delle cure. Il Servizio sa- lioni di molecole per cia«Ricorrerei alla chirurgia,
zionaleèunagranbellaco- di effetto placebo, se
In quale divisione si cu- nitario non rimborsa nulla. Ma è rimasta scuna cellula del nostro gli 80 granuli ottenuti sepossibile,oppuremisotsa, però insufficiente a cu- protegge dal tumore
ra con l’omeopatia?
invariata la fascia pediatrica, segno che corpo.Questaèlafarmaco- dal veleno del crotalo toporrei alla chemioterapia.Emirivolgereiall’omeraretuttelemalattie,inspe«L’ospedale di Pitigliano un genitore rinuncia per ragioni econo- logia dell’overdose».
cialmodoquellecroniche. i topi di laboratorio?
ha un’unica divisione di miche al medicinale omeopatico, ma
Il professor Luigi Garla- Lachesis. Senza danni opatia e all’agopuntura
per innalzare le difese imAvevobambinichetossivamedicina generale e appe- non ne priva il figlio».
schelli, docente all’Istinodaottobreamaggio.Potevoprescriver- na 36 posti letto. In pochi mesi abbiamo
Che cos’è l’omeopatia?
tuto di chimica organica dell’Univer- munitariedell’organismoeridurrelecongli qualsiasi farmaco, ma la tosse non se già erogato 1.400 prestazioni. Purtroppo «Una medicina che utilizza in dosi infinisitàdiPaviachehariprodottoinlabo- seguenze nocive degli antineoplastici».
neandavaeledifeseimmunitarierestava- le liste d’attesa arrivano a marzo 2012. Si tesimali, e pertanto mai tossiche, sostanratoriopersinoilmiracolodiSanGenJames Randi, un ex illusionista statunofragili.Misentivoimpotente.Ecomin- presentano pazienti da tutta Italia. Il sin- ze naturali in grado di stimolare il potennaro,mi haspiegatoche sel’omeopanitense, ha messo in palio un milione
ciai a chiedermi se quello che avevo stu- dacoDinoSeccareccistastudiandoilmo- ziale di autoguarigione presente in ciatia funzionasse andrebbe contro tutti
didollariperchiunqueriescaadistindiato all’università era tutto ciò che c’era doperattivareunaconvenzioneconglial- scun individuo, quella vis sanatrix natui principi della fisica, della chimica e
guere50fialediacquafrescada50fiada sapere sulla salute dell’uomo».
berghidellazona.Nel centroriabilitativo rae,laforzarisanatricedellanatura,dicui
dellabiologia:dopo12diluizionicenlediprodottoomeopatico.Nons’èanLa risposta l’ha trovata nell’omeopa- di Manciano curiamo con l’omeopatia parlava Ippocrate».
tesimali è acqua diluita con acqua.
cora fatto avanti nessuno.
tia. «Però nemmeno questa da sola può ancheipazientireducidaunictusodaun
Come nasce un rimedio omeopatico? «Ha ragione. Ma questo è un problema «Questi sono sensazionalismi dei nemici
bastare. Bisogna affiancarla alle terapie intervento di protesi all’anca che fanno «Siprendeunmillilitrodiunatinturama- piùdellafisicachedell’omeopatia.Ifeno- dell’omeopatia. In medicina non abbiatradizionali, come insegnava Christoph rieducazione neurologica e ortopedica». dre, tipo la belladonna, e si diluisce in 99 menicheosserviamosonoveri,reali.Ilfat- mo bisogno né di sparate né di guerre,
Wilhelm Hufeland, medico personale
MasevengoricoveratoaPitiglianomi millilitridisolventeformatodaacquaeal- to di non saperne spiegare le cause non bensìchetuttistudinodipiù.Vede,io,Gadel re di Prussia: “Prova tutto e trattieni
rifilano solo i granuli omeopatici?
col. Dopodiché si prende un millilitro di esclude che avvengano e che siano misu- rattini,leiinfindeicontisiamoquisoltanciò che è buono”». Così ha fondato nel «Certo cheno. Se ilpaziente non esprime questa prima diluizione e si diluisce con rabili».
to a parlarne. I malati sono gli unici che
1999,etuttorapresiede,la Siomi(Società alcunapreferenza,ècuratoconlamedici- altri99millilitridisolvente,ottenendocoGarlaschelliipotizzaun effettoplace- sperimentano i farmaci sulla loro pelle».
italianadiomeopatiaemedicinaintegra- na convenzionale. Altrimenti, su sua sì la seconda diluizione. E così via. Si può
bosupazientifacilmentesuggestiona(557. Continua)
ta), che conta oltre 1.000 iscritti, ed è di- espressa richiesta, a questa si affiancano arrivare a 200 diluizioni, ognuna delle
bili.
ventata tutor del primo master in omeo- l’omeopatia e l’agopuntura. Assicuria- quali espressa con un numero progressi- «Ahsì?Ecomespiegal’efficaciaterapeutistefano.lorenzetto@ilgiornale.it

A Pitigliano liste d’attesa
fino al marzo 2012. Qui
lavora la caposcuola
della medicina integrata,
un’eretica dell’Amiata...
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L’unico ospedale d’Europa
che ti cura con l’omeopatia
«Come funziona? E chi lo sa. Però gli effetti che constatiamo sono reali
Il professor Garattini si chieda perché 11 milioni d’italiani la cercano»
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