Vi ascolto, e per questo non
c’è bisogno dell’omeopatia

?
Perché nel mio studio
l’omeopatia non c’è

Una parola ai genitori
Naturalmente, nemmeno i vostri figli hanno bisogno di
prodotti omeopatici, che siano globuli o gocce. Non lasciatevi prendere dal dubbio a causa delle affermazioni di altri.
La somministrazione abituale di prodotti omeopatici in caso
di semplici indisposizioni comporta il rischio che i bambini si
abituino ad associare un piccolo malessere con l’assunzione
di qualche tipo di rimedio. Potete farne a meno. Qualche
premura e attenzione in più sono ugualmente efficaci. E in
casi di dubbio puntate sul consiglio e l’aiuto di un medico.
“Susanna non ha bisogno di globuli” è un progetto all’interno
della Rete Informazioni sull’Omeopatia. Insieme a Susanna
si cerca di convincere le famiglie che per una crescita sana
e naturale non c’è bisogno di ricorrere alla pseudo-medicina.
Consigli e informazioni sul tema si trovano sulla pagina web
di Susanna (in lingua tedesca):

www.susannchen.info

Se pensavate che in
passato l’omeopatia
vi avesse aiutato ...
… spero di avervi aiutato ad avere le idee più chiare su quello
che c’è veramente dietro: l’effetto placebo con i suoi fenomeni
secondari e soprattutto la capacità del nostro corpo di guarire
sé stesso. Pazienti e medici possono far uso di questa capacità
anche senza l’omeopatia e ciò che ne fa parte. L’omeopatia
non è in grado di soddisfare le proprie pretese di essere farmacoterapia in ambito medico. Come metodo di cura è senza
effetto, i suoi prodotti sono privi di principi attivi, i suoi concetti
fondamentali sono obsoleti. Continuare ad accettare l’omeopatia come metodo di cura comporta inoltre il rischio che un trattamento con metodi efficaci venga iniziato troppo tardi o non
venga avviato affatto.
La medicina scientifica si è sviluppata incessantemente e continua ad imparare anche dai propri errori. L’omeopatia no.
Il ché non è certamente un argomento a suo favore, visto che
al giorno d’oggi le conoscenze mediche si rinnovano nel corso
di pochi anni.
Essendo privi di principi attivi, i prodotti omeopatici non
risolvono nulla. Questo è il motivo per cui non si trova l’omeopatia nel mio studio.

Volete saperne di più? Eccovi alcune possibilità per
approfondire:
Informationsnetzwerk Homöopathie – INH
Informazioni sull’omeopatia: oggettive, pertinenti
e comprensibili a tutti:
www.netzwerk-homoeopathie.eu
(in lingua tedesca, versione inglese in preparazione)
Homöopedia
Piattaforma informativa online per tutti che cercano
informazioni approfondite e basate sulle fonti scientifiche
riguardo l’omeopatia, le sue basi ed i suoi metodi:
www.homöopedia.eu
(in linuga tedesca)

Per cosa mi impegno?
Cari pazienti,
molti di voi sono interessati a sapere di più sui prodotti e metodi
dell’omeopatia. Forse ne avete sentito parlare bene già tante
volte. Malgrado la sua popolarità è però dimostrato che l’omeopatia è un metodo che è in netta opposizione a consolidate
basi scientifiche e che non è mai riuscita a produrre una prova
di efficacia. Perciò è una scelta consapevole da parte mia non
offrire prodotti omeopatici in questo studio. In questo depliant
informativo vi spiego i motivi di questa decisione.
Un’assistenza medica di ottimo livello si basa su regole scientificamente validate, obiettivamente motivate e comprensibili,
rivolte al benessere dei nostri pazienti. Questo è l’obiettivo del
nostro lavoro. In questo quadro non c’è posto per l’omeopatia.
Non ne abbiamo bisogno, né Lei come paziente, né io come
medico.
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Medicina: cuore e ragione
Vi ascolto e aiuto volentieri.
Offro una medicina sincera, responsabile ed efficace basata
sulle conoscenze scientifiche attuali. Per questo ho bisogno
di voi pazienti. Senza una relazione di fiducia tra medico e
paziente non ci può essere un’arte medica.

Noi ci impegniamo a comprendere voi e le esigenze che avete
riguardo la vostra salute ad ogni livello, quello fisico, quello
emotivo e quello psicologico. Questa è medicina olistica. Avete
l’impressione che quello che vi disturba possa avere delle
cause non solo fisiche? Vi chiedo di aiutarmi rivolgendovi con
fiducia a me.
Prenderò le decisioni terapeutiche in base alle nuove prove
scientifiche, alla mia esperienza medica e tenendo conto della
vostra individualità come pazienti. L’omeopatia non c’entra in
tutto questo. Piuttosto che dare un falso conforto nei farmaci
finti, il mio consiglio è di aspettare in modo consapevole e con
accortezza. Onestà ed informazione sono l’evidente fondamento
di ogni decisione che prendo, e la prendo volentieri insieme a Lei.
Le nuove prove scientifiche, per essere considerate valide
ed affidabili, devono essere basate sui principi della medicina
basata sulle evidenze. E cosa sarebbe di preciso? Sulle pagine
dell’Accademia Europea dei Pazienti e dell’AIFA troverete maggiori informazioni:
www.eupati.eu/it/farmacoepidemiologia/medicina-basatasulle-evidenze
www.aifa.gov.it/content/medicina-basata-sulle-evidenzeebm-e-pratica-clinica

L’omeopatia ...
… è una finta terapia
Non ha mai potuto produrre una valida prova d’efficacia
basata su criteri scientifici. Per questo non è riconosciuta
dalla scienza e in molti paesi è esclusa dalle prestazioni del
sistema sanitario pubblico.

… non è naturopatia
Intende essere una teoria farmacologica che come sostanze
di base usa anche materiali che non sempre sarebbero considerati naturali. Elementi della naturopatia come gli estratti
vegetali, la luce solare, un cambiamento dell’aria oppure della
nutrizione possono certamente avere un effetto positivo sulla
salute, ma non hanno nulla a che vedere con l’omeopatia.

… è priva di ogni effetto farmacologico
Nelle cosiddette potenze alte, che si usano generalmente
nell’omeopatia, non c’è nessuna traccia di un principio attivo.
Nelle potenze basse (D4 fino al massimo di D6) il principio
attivo o non è specifico o non è presente in quantità sufficiente per sollecitare un effetto terapeutico.

… è efficace solo tramite effetti non specifici
Quello che si può osservare è l’effetto placebo (l’aspettativa
di stare meglio), il condizionamento (l’aspettativa che si nutre
da un’esperienza precedente) e la suggestione (un cambiamento della percezione di sé stessi). I risultati di questi fenomeni vengono presentati come “successo”, ma non sono
collegati in modo causale con l’omeopatia. Nessuno di questi
effetti fa attivamente guarire.
L’effetto placebo compare anche e soprattutto nei neonati
e nei bambini piccoli, che sono particolarmente sensibili
per segnali anche molto lievi. L’effetto si basa sulla comunicazione, anche inconscia, delle aspettative positive della
persona che si prende cura del bambino. Lo stesso è vero
per gli animali. L’effetto, chiamato placebo-by-proxy, è stato
oggetto di ampi studi scientifici.

