
OMEOPATIA, MEDICINA CONVENZIONALE, MEDICINA INTEGRATA.

Sono maturi i tempi perché l’omeopatia e la medicina convenzionale si aprano al dialogo, si incontrino,
si confrontino, e diano inizio ad  uno scambio culturale che produca una nuova medicina, convenzionale e non
convenzionale insieme: la medicina integrata.  Ogni medico che pratica oggi l’omeopatia non intende rinun -
ciare al progresso scientifico offerto dalla scienza medica,  ma vuole allargare i suoi strumenti di diagnosi e
cura, costruire un approccio differente nei confronti del malato, acquisire un altro modo di intendere la salute e
la malattia, maturare una più completa e rotonda arte del curare. 

Chi, medico di oggi, si sente in ragione del suo essere anche omeopata, medico di medicina integrata,
ricerca naturalmente il dialogo con i suoi colleghi della medicina convenzionale.    E’con questo intento che in
Toscana è stato organizzato un convegno dal titolo: ”Pediatria e Omeopatia: un incontro per conoscersi
meglio”. Al convegno hanno partecipato i pediatri di base, i pediatri omeopati e altri omeopati , i rappresen -
tanti della Associazione Culturale Pediatri e della Federazione Nazionale dei Medici Pediatri. Un bell’ incon -
tro , dove la voglia di lavorare ha impedito qualunque polemica, la voglia di conoscersi ha superato la diffi -
coltà dei linguaggi  per forza diversi. Un  primo esempio,  che sarà sicuramente seguito da altre esperienze, sul
cammino della costruzione della “medicina integrata”, medicina del terzo millennio nello spirito e nella con -
vinzione di chi scrive.

I “Cahiers de Biothérapie” hanno scelto di ospitare in questo numero le due relazioni principali  pre -
sentate al  convegno, affinchè i suoi lettori possano esserne partecipi. 
E’anche questo un lodevole contributo alla lunga e stimolante via dell’integrazione.

Simonetta Bernardini

PEDIATRIAE OMEOPATIA : 
UN INCONTRO PER CONOSCERSI MEGLIO

IL PUNTO DI VISTA DELLA PEDIATRIA DI FAMIGLIATOSCANA
Monica Pierattelli 

Pediatra di Base- Presidente Associazione Culturale Pediatri sez.Toscana

E’ sempre più frequente che i nostri pazienti ci chiedano qualcosa sulle MEDICINE NON CONVENZIONALI
e in particolare sull’omeopatia. Il tema è comune ormai su quotidiani e settimanali e per non mancare anche
l’Europa ne ha fatto argomento di discussione.
Ma cosa ne pensano i pediatri di famiglia ? Come affrontano le richieste su questo tema? Come giustificano che
alcuni pazienti scelgano per i propri figli qualcosa di diverso da ciò che viene normalmente offerto ? E poi
quanti sono i bambini che vengono più o meno tacitamente curati anche con prodotti omeopatici? E ci sarà un
futuro per questa medicina?
Questi e altri quesiti sono stati l’oggetto di un questionario ad hoc che è stato distribuito a 155 pediatri di
famiglia ( il 40% della totalità dei pediatri toscani), per fare un po’ di luce su un argomento per molti versi sot-
terraneo.
Vediamo il punto di vista della pediatria di famiglia toscana.

Stella, asterix, overdose, sole, pussi, clarabella, pinco pallino e anche un leonardo di caprio..........questi gli
pseudonimi utilizzati, hanno compilato il questionario in occasione dei corsi di formazione. Sensazione di mas-
sima : grosso interesse per l’argomento.
I pediatri sono una classe giovane, anzi giovanissima...........36 anni il più giovane 64 il più vecchio,  circa 45
anni di media.  

sesso       m  75  f   80

La maggior parte ha già molti anni di convenzionamento:

< 5 a 21 pediatri
5-10 a 41 pediatri
>10 a 89 pediatri

non risponde         4
Le Azienda USL sono tutte rappresentate.

I pazienti assistiti dai nostri  pediatri di famiglia (pdf ) sono tanti :



<300  3 pediatri
300-800 47 pediatri
>800    97 pediatri

non risponde          8

Vediamo se conoscono qualcosa  di omeopatia.

si 60
no 95
14   la  praticano, la esercitano personalmente. Sono 5 femmine  e 9 maschi , 1 solo ha 39 anni , gli altri più di
40, quasi tutti massimalisti.

non la praticano  141/155

Alla domanda quanti fra i tuoi pazienti curano i figli con rimedi omeopatici ? le risposte sono state molto
articolate. Mah, forse, pochi, pochissimi, tanti, centinaia. Cerchiamo di quantificare:
Fra i pdf puri:
< 10 la maggior parte
18 pdf hanno fra i loro pazienti fino a
40 omeopatizzati
13 pdf contano da 50 a 200 pazienti
Esaminando in particolare quest’ultimo gruppo si può notare che i pdf lavorano in diverse Aziende USL, sono 8
femmine e 5 maschi e non hanno caratteristiche particolari rispetto ai loro colleghi.

Fra i pdf esperti in omeopatia:
1 solo su 14 cura circa 300 bambini,  gli altri da 6 a 200
Le incertezze sul numero si riflettono in parte anche sull’altra domanda:

quanti usano in maniera esclusiva prodotti omeopatici?
46 pdf rispondono affermativamente : comunque pochi ( meno di 15)

10 pdf omeopati usano solo omeopatia su pochi bambini (meno di 15) mentre 4 usano omeopatia isolata su cir-
ca 50-150 pazienti.

e quanti in associazione ai farmaci tradizionali?
La stragrande maggioranza dei pdf pensa che, in proporzione, circa l’80-90% dei pazienti faccia uso variabile
dei diversi farmaci delle 2 Medicine.Queste proporzioni sono presenti anche per la maggior parte degli
omeopati. Medicine integrate, quindi.

Ancora incertezze nelle risposte alla domanda su chi prescrive prevalentemente la terapia: 

il farmacista   18 volte
un medico omeopata     63  
un pediatra omeopata  16  
loro stessi 11 (su 14)
non risponde 7

Da informazioni volanti prese ai colleghi dopo la compilazione del questionario, pare che  la scelta del medico
sia condizionata anche dalla presenza o meno di «specialisti» del settore nella zona: in alcune ASL non ci sono
proprio omeopati, in altre ci sono solo medici non necessariamente pediatri. Anche fra chi la pratica pare che
non venga usata sui propri pazienti ma su altri.

Ed entriamo nel rapporto pdf / paziente sull’argomento:
quanti ti hanno informato della loro scelta?

La maggior parte crede di essere stato informato ma molti sanno di non conoscere tutta la verità perché alla do-
manda come hai saputo di quanti non ti hanno informato ?
fra i pdf puri
101  non rispondono, credono di essere stati informati o non sanno
6      sospettano( restii a prendere farmaci, visti in ambulatori) ma non hanno prove
7      casualmente
23    tramite amici, pazienti, nonni, farmacisti, informazioni crociate     
4      visto farmaci in bagno



fra i pdf omeopati
anche 3 pdf non omeopati vengono traditi: vedono in casa farmaci da loro non prescitti........

Cosa ne pensi dell’omeopatia?
è stato volutamente lasciato uno spazio libero per non indirizzare le risposte che poi comunque sono state rag-
gruppate per una migliore lettura.

non so/ non conosco /non risponde 
59

può essere utile in alcune situazioni   37  +  5 omeopati
inutile/inefficace/ acqua fresca/placebo 21
non credibile /truffa    14  ( esprimono un connotato decisamente negativo)
non mi interessa:   9
benissimo:     1 omeopata
integra la medicina tradizionale 1 + 8  omeopati

Se  leggiamo qualche frase in libertà capiamo la varietà di pensiero:

«...............affascinante.... redditizia........ filosofia....... fede....... è medicalizzante.... è vecchia e mai evolu-
tasi.............. prova a curare ciò che la medicina tradizionale non sa curare..............»

E vediamo ora :
come rispondi in generale  a chi ti chiede una opinione su questa possibile scelta? 

non conosco/non mi esprimo /non ci sono prove  47
non ci credo ma non mi oppongo (effetto placebo, libertà di scelta) 43
può funzionare per qualcosa  23
rivolgetevi ad altri, non contate su di me  9
rivolgetevi ad altri, proviamo a collaborare  10
sono d’accordo ( e motivano) 14  ( i praticanti)
non risponde 9

«.......trovino un altro pediatra....l’importante è raggiungere un miglioramento della qualità della vita,  non im-
porta con quale mezzo.........rispondo vagamente........ rispetto le vostre scelte......... tentar non nuoce...»

Quindi il fenomeno esiste e vediamo allora che spiegazioni si sono dati i pdf per queste scelte non sempre con-
divise e anche spesso taciute.

Quali sono secondo te le motivazioni esplicite che inducono alcuni tuoi pazienti a scegliere l’omeopatia ?

delusione/diffidenza/ rifiuto/fallimento medicina tradizionale 47
guarire malattie croniche ( asma, allergia) 12
paura effetti collaterali dei farmaci 38
è naturale (non fa mai male) 43
non risponde 15

«...l’omeopatia fa bene senza far male..........»

E quali quelle implicite? 

Dovendo dare una risposta per quello che pensavano esclusivamente conoscendo la famiglia, i risultati sono
ipotesi, illazioni, dubbi e incertezze, forse.

maggiore disponibilità omeopata 14
stile di vita diverso/nuovo  11
demedicalizzare 8
mancata fiducia medico/ medicina 12
soluzione a tutti i costi 5
esperienze negative con i medici 7
moda/tam tam     10
magia 11
non risponde 77

«.......sentimenti pseudoecologisti......sfiducia in me......new age.......»



Abbiamo infine voluto anche sapere se i pdf  vorrebbero conoscere qualcosa di più sull’argomento
si     108
forse 1  (?)
no    36   
non risponde 10

E per finire, è anche interessante sapere se pensano che ci sia un futuro per questo tipo di approccio medico.
si 45 + 14 omeopati
no 68
non so  12
non risponde  16

Se questa è la situazione toscana diamo ora uno sguardo alla letteratura.

Noi pediatri convenzionati e convenzionali, siamo abituati alla medicina basata sull’evidenza .Gli studi in tal
senso, che sono molto pochi e quei pochi su poche patologie, anche senza scomodare il fatto che nei prodotti
omeopatici il farmaco ci sia o meno, dichiarano per ora che non ci sono differenze significative fra curare e non
curare. Vediamo un po’di numeri.

Da una ricerca su Medline degli ultimi 3 anni risulta che sono stati pubblicati alle parole chiave homoeopathy:
1995 63 lavori      1996 26 lavori              1997 99 lavori
Meno di 10 ogni anno i lavori pediatrici. Vediamoli un po’ nello specifico:

ipertrofia adenoidea : nessuna differenza contro placebo (HNO 1997 gli stessi autori ritornano su più
citazioni)
otite media acuta : qualche risultato rispetto alla terapia convenzionale (HNO 1996 , e Int J Clin Pharmacol
Ther ....lo stesso lavoro è pubblicato in 2 riviste !)
Nessuna differenza rispetto al placebo sulle verruche ( Dermatology 1996)
Pochi lavori sull’asma di cui una metaanalisi dà qualche risultato a favore della omeopatia per quanto riguarda
la prevenzione ( Lancet 1994) 
Qualche risultato non quantificato sulle IRR (BMJ 1994)
Uno studio  in Nicaragua  mostra alcuni risultati positivi sul numero delle scariche nel corso di diarrea acuta
(Pediatrics 1994)

La letteratura ci informa anche su come la pensano in alcuni paesi lontano da noi

In Norvegia scrivono che l’omeopatia non va autorizzata come medicina seria.
USA e Canada consigliano invece di aprirsi , per l’interesse del paziente agli approcci alternativi.
In Israele la medicina omeopatica completa la  tradizionale.
In Svizzera il rifiuto delle vaccinazioni correla con l’uso dell’omeopatia. Idem in Australia
In Francia, dove la medicina omeopatica è riconosciuta è stato fatto un lavoro interessante, che ci da l’idea
di come si muove l’omeopatia. Merita soffermarsi su questo studio (Therapie, 1995): un questionario è stato in-
viato per posta a 237 medici omeopati. Solo il 20% (48) dei medici ha risposto ( un po’pochini). Questi hanno
trattato 10  bambini consecutivi venuti a controllo per IRR con 309 tipi di trattamento acuto e 422 tipi di tratta-
mento preventivo  con un totale di 467 differenti farmaci. Su 2 casi simulati hanno utilizzato 87 tipi differenti
di prescrizione!!!!
In genere nessun bambino non riceve farmaci (BMJ1995)

Un solo studio su Pediatrics ci informa che i bambini che fanno uso di medicine alternative ( nel loro insieme)
sono di solito più vecchi di chi fa uso di medicina tradizionale, ma hanno mamme più colte e curate a loro volta
con prodotti alternativi.
Sempre dalla letteratura emergono gli argomenti che vengono portati a giustificazione dell’uso della medicina
omeopatica ( Prof. Care Mother Child 1994)

efficace nelle malattie croniche
inefficacia del trattamento ortodosso
per sfuggire gli effetti collaterali dei farmaci
un buon rapporto medico/paziente basato sull’individuo nella sua globalità e sull’ascolto. 

Ma viene sottolineato anche che diversi sono i motivi che  fanno iniziare un trattamento da quelli che lo fanno
eventualmente continuare..............ma non ci sono i dati!!!
Insomma............a ognuno di noi le proprie conclusioni.



IL PUNTO DI VISTA DI UN PEDIATRAESPERTO IN OMEOPATIA

Simonetta Bernardini
Pediatra esperto in omeopatia

Presidente della Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata

Sempre più famiglie in Europa e anche in Italia scelgono di curare i loro figli con l’omeopatia, è un fatto
che noi pediatri non possiamo continuare ad ignorare. Come Monica Pierattelli ha cercato di inquadrare questa
realtà con l’aiuto dei suoi colleghi  pediatri di famiglia (PdF), io,  che ogni giorno vivo in stretto contatto  con
le famiglie che si indirizzano a questa medicina per la cura dei loro figli, cercherò di analizzare le ragioni di
questa scelta. A questo scopo  riporterò i risultati di un questionario che ho distribuito ai miei pazienti e succes-
sivamente tenterò di definire meglio il fenomeno avvalendomi delle informazioni che derivano dalla mia lunga
attività di pediatra  prima di famiglia e attualmente esperto in omeopatia.

Nel primo bimestre del 1998 ho interrogato un campione di 60 famiglie che hanno portato il loro bambi-
no ad una prima visita omeopatica nel mio studio.

Ai genitori è stato chiesto :

** per quale patologia portano il bambino dal pediatra esperto in omeopatia

** se hanno informato il PdF della loro decisione di intraprendere una cura omeopatica

** se no, perché

** se sì, quale è stata la posizione del PdF davanti alla loro scelta

** quale è la richiesta di salute che fanno al pediatra esperto in omeopatia
Dei 60 bambini presi in cura sono di seguito elencati il tipo di patologia e il relativo numero di casi:

(1) – INFEZIONI RESPIRATORIE RECIDIVANTI(IRR) alte e basse vie respiratorie   (30 casi)

(2) - IRR con broncospasmo, asma allergico, dermatite atopica  (21 casi)

(3) - disturbi del sonno  (5 casi)

(4) - disturbi del comportamento scolastico  (2 casi)

(5) - Herpes recidivanti  (in una bambina di due anni e mezzo) (1 caso)

(6) - epidermolisi bollosa (1 caso)
Nel caso delle patologie  elencate ai punti (3) (4) (5) e (6) tutti i PdF sono stati informati dai genitori

della loro scelta di intraprendere una cura omeopatica e tutti si sono dimostrati favorevoli all’omeopatia. I casi
(5) e (6) sono stati inviati a me direttamente dal PdF. Nel caso di patologie (1) è stato informato il 60% dei PdF
e di questi solo il 23% era favorevole. Nel caso delle patologie ( 2 ) sono stati informati l’86% dei PdF e di
questi il 72% era favorevole.

L’analisi di questi risultati ci suggerisce una riflessione. La posizione del PdF nei confronti della medici-
na omeopatica appare non univoca. Egli  infatti è sostanzialmente più contrario alla omeopatia per le patologie
(1) (IRR) e più favorevole per le patologie (2) (IRR con broncospasmo, asma e dermatite atopica). L’impres-
sione che ne traggo è che probabilmente il PdF è più favorevole ad approcci terapeutici alternativi nel caso di
patologie che tutti noi sappiamo essere più difficilmente curabili in medicina convenzionale.

Alla domanda «perché non avete informato il vostro PdF della decisione di consultare un omeopata
? » i genitori hanno dato due risposte : «sapevamo da altri genitori che il nostro PdF è contrario
all’omeopatia», oppure «abbiamo capito, accennandoglielo vagamente, che egli è contrario all’omeopatia». I
genitori che tacciono temono di perdere la buona relazione che hanno con il loro PdF e talvolta temono di
venire ricusati: è per questo che osano dire di più a chi sanno essere meno contrario.

Continuando ad analizzare le risposte al questionario vediamo ora quale è la richiesta di salute che le
famiglie fanno al pediatra esperto in omeopatia. Tralascerò di parlare dei casi (5) e (6) difficilmente gestibili an-
che in omeopatia. In tutti gli altri casi la richiesta di salute è stata sempre la stessa: 

« …non usare farmaci, usare meno farmaci e ammalarsi di meno ….».
Nei casi di IRR i genitori lamentano l’eccessivo uso di farmaci, al primo posto gli antibiotici, a loro dire

prescritti pressochè regolarmente ad ogni episodio infettivo e molto spesso in prima giornata, cioè senza atten-
dere l’ evoluzione della malattia. Lamentano inoltre il numero di giorni (7-10) a loro parere eccessivo di antibi-
oticoterapia. Nel caso di  IRR con broncospasmo e di asma allergico, essi sono in disaccordo con la pre-
scrizione pressochè regolare di cortisonici anche per broncospasmo lieve o per prevenzione del broncospasmo
eventuale. In questi casi il cortisone verrebbe usato in via cautelativa in bambini che in precedenza hanno sof-
ferto di IR con broncospasmo. Anche per queste patologie viene inoltre lamentato il numero di giorni eccessivo
di terapia con cortisonici e/o broncodilatatori, i quali  alcune volte verrebbero somministrati per un tempo pre-
definito, indipendentemente dall’ evoluzione clinica della malattia. Quando invece il bambino soffre di der-
matite atopica, i genitori manifestano il loro desiderio di non ricorrere alla terapia con cortisone che sanno es-



sere solo palliativa. Infine, se  si tratta di disturbi del sonno, essi si dichiarano decisamente contrari all’uso di un
«sonnifero».

Ad onor del vero, davanti a queste «critiche», bisogna dire che la popolazione dei bambini in cura
omeopatica è molto selezionata poiché spesso si tratta di bambini più malati della media o di genitori che per
loro convinzione sono già meno inclini all’uso di farmaci. E’ però probabile che qualche volta queste critiche
siano rivolte a pediatri i quali utilizzano effettivamente linee terapeutiche meno rigorose.

Questo piccolo campione di famiglie che hanno risposto al questionario non è certo rappresentativo dal
punto di vista statistico, ma ha il pregio di fornirci informazioni sul tipo di patologia per cui viene richiesta una
visita omeopatica, sulla posizione del PdF in qualche maniera coinvolto in questa scelta e sul tipo di richiesta di
salute che le famiglie fanno al pediatra esperto in omeopatia.

Per meglio comprendere questo mondo fatto di persone che fruiscono della medicina omeopatica e di
medici che la praticano, può essere interessante conoscere  quale tipo di famiglia si rivolga all’omeopatia in
Italia, un paese in cui il SSN non prevede questo tipo di medicina. Sebbene si tenda a dire che i fruitori della
omeopatia appartengano alle classi sociali medio-alte e a più alto grado di istruzione, personalmente non ho os-
servato questa prevalenza. Ho in cura bambini i cui genitori appartengono a tutti gli strati sociali. Nonostante
che le visite e le medicine omeopatiche in Italia siano a totale carico dell’utente, il problema economico non
sembra pesare sulla scelta.

Ma chi informa le famiglie dell’esistenza di un’ «altra medicina»? Mancando una cultura omeopatica,
una informazione incisiva da parte dei mass-media, l’informazione è sicuramente di tipo trasversale: è un tam-
tam tra amici, conoscenti di asilo nido o di scuola materna o elementare, familiari che, avendo provato a curare
il loro bambino con l’omeopatia, informano altri genitori. Un tam-tam efficace che ha prodotto negli ultimi anni
un notevole aumento di richiesta di visita omeopatica. Infatti, dagli ultimi dati ISTAT pubblicati, si rileva che al
1994 i fruitori dell’omeopatia in Italia  erano cinque milioni di individui, con un incremento, fatto veramente
straordinario, pari all’81% tra il 1991 e il 1994. Negli ultimi 5 anni io ho personalmente osservato un fenomeno
nuovo: sono molto aumentate le richieste di visita omeopatica da parte di colleghi medici, i cui figli sono affetti
da patologie (1), (2) e (3).

Ed ora un’altra riflessione: se la richiesta di visite omeopatiche è in costante aumento e questa medicina
non conosce crisi, nonostante la posizione fortemente contraria della maggior parte della classe medica, dovran-
no esserci delle ragioni. Io credo che almeno tre aspetti della medicina omeopatica piacciano particolarmente
alle famiglie:

- la possibilità di usare medicinali non tossici e ragionevolmente privi di effetti collaterali;
- poter ipotizzare, con l’aiuto dell’omeopatia, una guarigione nel caso di malattie altrimenti poco       curabili;
- avere a disposizione molto tempo per raccontare al medico del loro bambino (ascolto). Questo deriva dal fatto
che anche l’omeopata ha bisogno di una lunga visita, in quanto, una volta fatto una diagnosi di malattia secondo
i canoni della medicina convenzionale, deve ricostruire tutto intorno a questa diagnosi un bambino malato, nella
sua globalità di corpo, mente e relazioni tra lui e l’ambiente. 

Dopo aver parlato di omeopatia e di famiglie che l’hanno scelta, apriamo un’ ultima finestra su questa nuo-
va figura di pediatra che viene definito «esperto in omeopatia». Egli altro non è che un medico di questo secolo,
formato nelle nostre università, nutrito


