
ANNO 2000: si cambia

Quando leggerete questo numero avremo iniziato il nuovo anno accademico e saremo estremamente vi-
cini all’anno 2000.
Un 2000  atteso con impazienza da molti, da altri paventato, ma comunque da tutti visto come un anno
pieno di cambiamenti, innovazioni, momenti storici che segneranno il futuro.
In questa mondiale attesa di “ nuovo “ noi abbiamo pensato di accelerare i cambiamenti e di presentarci
con una rivista rivisitata graficamente già da quest’anno.
Perchè questo cambiamento!
Perché  e’ nostra profonda convinzione che niente può restare immutato , ma tutto debba adattarsi ai
tempi ed alle esigenze senza  intaccare  la  qualità. 
Questo e’ il nostro intento: rendere la  nostra rivista graficamente  più  accattivante mantenendo il livello
qualitativo dei suoi articoli.
Noterete che sulla copertina e’ stato aggiunto il termine omeopatia in modo che a tutti sia immediata-
mente chiaro quale è il contenuto dei  “Cahiers de Biotherapie” .
In effetti  si dava per scontato qualcosa che scontato non era: che tutti i professionisti conoscessero il te-
ma conduttore  della rivista. Ora sarà senz’altro più  lampante.
Altri piccoli cambiamenti sono stati apportati all’interno con la finalità di rendere più moderna la visione
d’insieme.
I cambiamenti  rivitalizzano e nel 2000 di cambiamenti  nel campo dell’Omeopatia se ne preannunciano
parecchi.
Ormai e’ di pubblico dominio che  molti Ordini  dei Medici stanno deliberando in merito alla professione
del medico omeopata; ogni Ordine, in mancanza di direttive unitarie,  decide come  gli sembra più giu-
sto, e questo comporta, e comporterà sempre più,  una disomogeneità nel panorama professionale italia-
no.
Per una associazione come la nostra , con 11 scuole, diventerà sempre più  problematico star dietro ad
ogni Ord. provinciale e poter, quindi, fornire un insegnamento univoco e parallelo, ma ce la faremo Non
si comprende come mai la FNOMC&O non si decida  a fornire un indirizzo nazionale.
In Parlamento sono state presentate piu’ proposte riguardanti l’ Omeopatia;  il Ministero della Sanità’,
seppur in sordina,  sta prendendo coscienza del problema. 
Insomma per l’anno 2000  ci saranno senz’altro novità’, e speriamo buone, nel nostro mondo.
Tornando a noi, con la speranza che la nuova veste grafica possa incontrare il vostro apprezzamento e
stimolare l’interesse di un sempre maggior numero di professionisti, anche non omeopati, non mi rimane
che augurarvi Buona lettura  e Buon  Anno Accademico 1999/2000
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