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La Medicina Omeopa-

tica è un metodo clinico

e terapeutico che esa-

mina il paziente nella sua

globalita' prendendo in

considerazione unitaria-

mente sia gli aspetti fi-

siologici, anatomici,

costituzionali, ereditari,

sia quelli temperamen-

tali, emotivi, mentali. 

Quindi il medico omeo-

pata tiene conto delle

differenze individuali.

Non vi sono cure uguali

per tutti, ma ciascuna va

personalizzata e adattata

al singolo, caso per caso. 

Dietro ogni malattia in-

fatti c'e' un MALATO. 

DOV' E' NATA L'

OMEOPATIA?

L'Omeopatia nasce in

Germania, ad opera del

dottor Samuel Hahne-

mann, medico, che sco-

pri le semplici leggi

naturali che regolano la

salute e la malattia. 

L ' OMEOPA T I A

CURA FORSE CON

LE ERBE?

Le differenze sono pro-

fonde: va precisato che

l'Omeopatia non utilizza

soltanto rimedi vegetali e

che i criteri diagnostici su

cui basa la scelta dei me-

dicamenti, nonche' la

preparazione e la som-

ministrazione degli

stessi, sono completa-

mente diversi rispetto a

quelli della Erboristeria o

della fitoterapia

BISOGNA CREDER-

scritti solo da medici.

E' VERO CHE NON

INTOSSICANO?

Si e' vero, i medicinali

omeopatici non hanno

alcuna tossicita' perche'

non contengono so-

stanze chimiche allo

stato ponderale. Non

hanno quindi alcuna

controindicazione, ne' ef-

fetti collaterali e possono

essere tranquillamente

somministrati anche in

gravidanza e in allatta-

mento ed a pazienti aller-

gici o ipersensibili ai

comuni farmaci. 

MA IN FIN DEI

CONTI, NON E' UN

PO' UNA MODA?

Tutt'altro. Sono ormai

due secoli che medici di

tutto il mondo praticano

la medicina omeopatica.

Basti pensare che in

Francia e in Germania i

medicinali omeopatici

sono "convenzionati", e

utilizzati nell'ambito del

servizio sanitario nazio-

nale.

VA BENE PER I

BAMBINI?

Qualunque eta' della vita

puo' trarre giovamento

dall'omeopatia, ma l'in-

fanzia in modo partico-

lare, che rappresenta

l'eta' ideale per questo

tipo di cura. Proprio sui

bambini la cura omeo-

patica si rivela dolce e si-

cura.

E' UNA MEDICINA

PREVENTIVA?

La vera prevenzione

consiste nel curare la

predisposizione alla ma-

lattia. 

L'Omeopatia permette

di capire quali siano le

tendenze patologiche del

paziente, cioè verso quali

disturbi e' predisposto,

ancora prima che questi

si manifestino. 

COSA CURA L'O-

MEOPATIA?

Non e' esatto dire che

cura tutto, pero' si puo'

senz'altro affermare che

il suo campo d'azione e'

vasto, proprio perche' si

interessa dell'Uomo in-

teso nella sua totalita', nel

tutt'uno comprendente

corpo, emozioni e mente. 
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Che cos’è l’omeopatia ?

CI PERCHE' FUN-

ZIONI?

Assolutamente no! Basti

pensare che si curano

omeopaticamente anche

gli animali come pure i

bambini molto piccoli.

COSA SONO I RIMEDI

OMEOPATICI?

Sono delle preparazioni

ottenute esclusivamente

da principi attivi naturali

ottenuti dal regno mine-

rale, vegetale e animale. 

Queste sostanze pure

vengono attivate me-

diante un particolare

processo di diluizione e

dinamizzazione che le

priva di qualsiasi tossi-

cita' ma che ne risveglia

le proprieta' terapeutiche

e possono essere pre-


