
Rubriche: “Lettere al Direttore”

Gentile Direttore,
sono un Medico che ha scelto di praticare l’omeopatia a tempo pieno.
Ho seguito in questi anni le diatribe fra gli unicisti e pluralisti, fra i detrattori dell’omeopatia (quelli dell’acqua fresca) ed i fanatici
della stessa, fra le più o meno chiare evidenze scientifiche dell’azione del rimedio omeopatico (vedasi “Memoria dell’acqua”)
ed il ricorrente allarmismo a riguardo di normative che ne regolamentano la produzione e la commerciabilità; tutto ciò non ha
mai spostato di molto il mio operare sul campo, confidando che, sui risultati clinici indubbi e sul benessere del paziente , si
giocheranno i destini professionali personali e di un’intera categoria di medici. Ed è proprio di questo che vorrei parlare: della
Nostra Categoria:  Finalmente l’Ordine dei Medici di Roma e Provincia con la Deliberazione n° 51/98 del 04.03.98 ha ricono-
sciuto l’Omeopatia quale “Atto Medico”, ovverosia i  Medici Omeopati torneranno a far parte del consesso dei Medici dal
quale, per la loro scelta terapeutica sembravano essere stati esclusi….o no?
Già, perché oltre a quest’importante affermazione, la citata Deliberazione contiene un tentativo di disciplinare l’attività attraver-
so l’istituzione di un apposito registro  sul quale dovranno essere iscritti chi esercita l’attività quale Medico Omeopata, Fitote-
rapeuta e Agopuntore, previa valutazione di merito del Curriculum formativo professionale e dei Titoli. A parte le ovvie consi-
derazioni circa i criteri di inserimento in un registro quando non esiste nessuna scuola di specializzazione “ufficiale” a cui rap-
portarsi, sorge immediata una domanda: 
“Perché un Registro? Non bastava, se si vuole veramente tutelare i medici  che esercitano l’omeopatia,e quindi i numerosi
pazienti, l’affermazione che finalmente è parte del bagaglio culturale e professionale del medico e quindi solo lui può esercitar-
la? 
Perché iscrivere, classificare, limitare, ordinare ect… ect…  con il rischio di ghettizzare?” Nel momento in cui l’omeopatia è at-
to medico si deve semplicemente affermare che è una strategia terapeutica a disposizione esclusivamente del medico e non
di altre categorie professionali, punto e  basta.
Mi si potrà ribattere che grazie al Registro i medici omeopati potranno aggirare la legge sulla pubblicità sanitaria, e scrivere sui
ricettari e sulle targhe murali “Medico iscritto nel Registro di Medicina Omeopatica”. Ma tutto questo  non potrebbe sembrare
limitativo della nostra professionalità, nel mmento in cui prescriveremo un antibiotico?
Il rischio di fare la fine dei “medici scalzi cinesi”, in altre parole di essere discriminati e limitati nella professione è molto alto.
Dobbiamo avere la forza di rivendicare il ruolo di Medici a pieno titolo senza imposizioni o schedature di sorta! Da ultimo an-
cora due “sassolini” che vorrei togliermi dalla scarpa.
Per un principio di equità perché, a chi esercita discipline, ove non è prevista la specializzazione, tipo l’ecografia, la medicina
estetica, la mesoterapia la senologia ect… ect… non è richiesto di iscriversi a un Registro?  Eppure anche a questi colleghi
potrebbe far comodo un registro! A quando il nasologo, il labbro sculturista, il piedologo ( senza far concorrenza al podologo),
il veghista, l’elettroagopuntore, il medico di biorisonanza …????
E’ evidente che il ragionare per paradossi significa anche rimettere in discussione l’ambito generale in cui queste vicende so-
no calate: cioè il principio di come l’Ordine dei Medici debba disciplinare l’attività dei propri iscritti. Qui emerge il vero para-
dosso, perchè l’Ordine (che ricordiamo è un Ordine di liberi professionisti) aumenta invece la confusione nel tentativo di imbri-
gliare l’attività dei propri iscritti in gabbie  messe a nessun titolo!
Infatti ho l’impressione che tali pronunciamenti ordinistici, non possano essere presi in mancanza di qualsiasi riferimento legi-
slativo nemmeno dalla FNOMCeO , figuriamoci da un Ordine Provinciale!!
Allora domando esiste una regia occulta? E’ una sorta di corsa disperata in avanti per poi venire bloccati e dover fare una
precipitosa marcia indietro magari di decenni?
Ai posteri le risposte (ovvero al M.d.S. eventuali sentenze) 
Un’ultima battuta apparentemente enigmatica: la “malpractice” i medici scalzi cinesi l’avranno mai sperimenta? 


