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SENATO DELLA REPUBBLICA 
COMMISSIONE IGIENE E SANITA’ 
 
Disciplina delle medicine non convenzionali (MNC) esercitate da laureati in Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Istituzione dei Registri degli operatori delle MNC. 
 
    La Presidenza per l’Italia della L.M.H.I. sostiene l’iniziativa legislativa sulla disciplina delle 
medicine non convenzionali e ne condivide pienamente finalità e oggetto:  

• riconoscimento del pluralismo scientifico, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della 
Costituzione;  

• libertà di scelta terapeutica del paziente; 
• libertà di cura da parte del medico;  
• tutela del diritto a una corretta informazione del paziente in modo che possa esprimere un 

consenso veramente informato. 
 
   Nel contribuire a tale iniziativa legislativa, la  Presidenza per l’Italia L.M.H.I. ritiene opportuno 
esprimere   il proprio parere riguardo ai seguenti temi inerenti alla Medicina omeopatica: 

• definizione di medicina omeopatica (riferimento per gli obiettivi formativi);  
• formazione del medico omeopata;  
• il medicinale omeopatico. 

 
Definizione di medicina omeopatica 
La medicina omeopatica è un metodo diagnostico, clinico e terapeutico basato sulla legge dei simili 
formulato dal medico tedesco Samuel Hahnemann all’inizio del secolo XIX.  
La legge dei simili afferma che condizione necessaria e sufficiente per curare un malato è 
somministrargli una sostanza che, sperimentata su soggetti sani (sperimentazione o proving), abbia 
indotto negli sperimentatori sintomi transitori simili a quelli rilevanti e caratteristici presentati dal 
malato stesso. 
La farmacologia omeopatica è costituita da medicinali sperimentati tratti dal regno animale, 
vegetale, minerale e di sintesi. 
Ogni medicinale omeopatico è stato singolarmente testato a dosi non tossiche e imponderabili 
sull’uomo sano (sperimentazione pura o proving) per evidenziare i sintomi che è in grado di indurre 
in un soggetto sano (sintomi patogenetici.) 
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Il medicinale omeopatico è somministrato alle dosi più appropriate e attenuate in conformità a 
specifiche tecniche e preparato attraverso un ben codificato procedimento di fabbricazione 
consistente in successive diluizioni e succussioni (dinamizzazione o potentizzazione). 
 
Formazione del medico omeopata 
      Premesso che l’esercizio dell’omeopatia costituisce un atto medico in quanto è compito del 
medico conoscere e individuare il malato e la sua malattia tramite diagnosi, prognosi e terapia;  
      premesso che gli omeopati sono medici che, completato il loro normale iter formativo, vi 
aggiungono la formazione in omeopatia;  
     premesso che tale duplice iter formativo permette loro di praticare l’omeopatia a tempo pieno o 
di integrarla nella gestione del paziente nella pratica in medicina generale o nella pratica 
specialistica convenzionale;   
     premesso che l’iter formativo deve perseguire l’obiettivo di indicare anche i limiti della medicina 
omeopatica oltre che d’insegnamento delle sue potenzialità nella clinica; 
si afferma con decisione che l’esercizio dell’omeopatia richiede conoscenze e competenze 
specifiche, la cui acquisizione, mediante un’appropriata formazione, consente al medico di 
utilizzare le potenzialità del metodo omeopatico e renderlo un metodo di garanzia per i cittadini che 
vi si rivolgono. 
 
E’ fondamentale precisare che la terapia omeopatica non mira esclusivamente alla mera 
soppressione (eliminazione) dei sintomi locali d’organo o di apparato, ma dà preferenza al 
trattamento globale del singolo malato diretto al miglioramento generale dello stato di malattia e di 
esistenza dell’individuo. 
 
La metodologia diagnostica, clinica e terapeutica omeopatica studia l’uomo malato nella sua 
interezza e globalità utilizzando come medicinali sostanze diluite e che hanno subito un processo di 
succussione, somministrate secondo la legge dei simili e individualizzate mediante la patogenesi da 
esse indotta nel corso della sperimentazione o proving. 
 
Nella pratica clinica omeopatica il medico, dopo aver formulato la diagnosi di patologia (sempre 
necessaria e obbligatoria) e la diagnosi del malato – ossia il quadro dei sintomi patologici 
caratteristici per ogni singolo caso, considerando l’intero soggetto anche nelle espressioni non 
organiche – somministra il singolo medicinale i cui sintomi sperimentali siano più simili ai sintomi 
peculiari con cui il malato esprime la sua malattia: la terapia è, pertanto, personalizzata e 
individualizzata. 
 
Per raggiungere un sufficiente livello di preparazione e di professionalità, il medico necessita di una 
formazione adeguata e approfondita che lo metta in condizioni di avere la competenza necessaria ad 
affrontare e gestire le varie situazioni cliniche che si troverà a fronteggiare. 
 
Tale obiettivo è ottenibile attraverso corso di formazione di durata pluriennale, corsi di 
perfezionamento, programmi di educazione medica continua in campo omeopatico. 
 
La  Presidenza per l’Italia L.M.H.I.,  da tempo è impegnata nello sforzo di consentire un confronto 
sulla formazione e il raggiungimento di standard comuni tra le diverse realtà europee ed 
extraeuropee che la costituiscono: tale impegno ha prodotto nell’Aprile 2005 il documento 
Guidelines on Basic Training and Safety in Homeopathy – Medical Homeopathic Education 
Standard. 
 
La Presidenza per l’Italia L.M.H.I riconosce la validità della impostazione dei corsi formativi di 
base delle Scuole italiane che si confanno alle sopra citate linee guida e a quelle indicate dall’ECH 
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(European Committee for Homeopathy) nelle Guidelines of the basic homeopathic standards to 
obtain the European Diploma in Homeopathy (2005).  
 
Tali linee guida sono così sintetizzabili: 
 

• durata del corso di almeno tre anni 
• 360 ore complessive, di cui almeno 200 ore di lezione teorica e 150 di pratica clinica; 
• pratica clinica ambulatoriale sia indiretta che diretta con supervisione; 
• esame finale, scritto e orale. 

 
I corsi di formazione si basano su programmi didattici armonizzati a livello europeo-nazionale e 
affidati a docenti in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Al termine del corso di base il discente dovrà essere in possesso di:  

• conoscenza dei principi di base della metodologia clinica omeopatica  
• conoscenza della loro applicazione nella gestione del paziente con capacità di analizzarli e 

interpretarli; 
• comprensione della particolare importanza della sintomatologia nella sua applicazione 

all’omeopatia, ponendo l’accento sulle regole del riconoscimento della sintomatologia in 
rapporto con la patologia; 

• conoscenza della materia medica omeopatica (farmacologia omeopatica) di base con le 
indicazioni terapeutiche per ciascun singolo medicinale; 

• capacità di gestione del follow-up dopo la somministrazione del medicinale omeopatico, sia 
in funzione della ripetizione sia del cambiamento del medicinale. 

 
L’esame finale, che prevede la discussione di una tesi, deve assicurare che la teoria e la pratica 
omeopatica possano essere utilizzate con competenza e discernimento per la cura di un ampio 
spettro di condizioni di disagio e di malattia, sia nel contesto della pratica della medicina 
omeopatica che nella pratica medica generale. 
 
La preparazione di base deve essere sviluppata con la successiva partecipazione a corsi di 
perfezionamento e/o programmi di formazione permanente, anche per conservare il proprio titolo di 
omeopata. 
 
La formazione, sia di base sia permanente, deve permettere di distinguere un medico omeopata 
qualificato – garanzia per il paziente – da un semplice prescrittore di medicinali omeopatici che non 
abbia conseguito una formazione specifica e adeguata. 
 
La iscrizione in appositi Registri degli omeopati presso gli Ordini dei Medici-Chirurghi ed 
Odontoiatri dei medici che possano documentare adeguati requisiti formativi costituisce la fase 
conclusiva, a garanzia dei cittadini. 
 
Il medicinale omeopatico 
 
  Con la consapevolezza che le direttive europee recepite nella legislazione italiana (direttiva 
92773/CEE, D.L.vo 185/95, legge 347/97, D.L.vo 24 Aprile 2006, n. 219) forniscono del 
medicinale omeopatico una definizione esclusivamente farmaceutica di sostanze diluite e sottoposte 
a succussioni (“ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per 
preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico 
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descritto dalla Farmacopea Europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate 
ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea; un medicinale omeopatico può contenere 
più sostanze”),  di per sé omnicomprensiva, si ritiene opportuno fornire indicazioni su una più 
precisa identificazione del medicinale omeopatico, in parte già comprese nei precedenti due 
paragrafi, al fine di differenziarlo da medicinali contenenti componenti preparati secondo 
procedimenti omeopatici, ma la cui prescrizione non si basa sui presupposti metodologici propri 
della medicina omeopatica sommariamente riportati nel paragrafo Formazione del medico 
omeopata. 
 
Tali precisazioni mirano a chiarire cosa sia veramente un medicinale omeopatico con l’obiettivo 
finale di una corretta informazione sia per la classe medica sia per i cittadini, soprattutto per quanto 
concerne la sicurezza del prodotto. 
 
Medicinale omeopatico è una singola sostanza, tratta dal regno animale, vegetale, minerale o di 
sintesi; che sia stata preparata secondo un procedimento proprio descritto nelle farmacopee 
omeopatiche consistente in successive ed alternate diluizioni (su scala decimale, centesimale o 
cinquamillesimale) e succussioni ; che sia stata sottoposta a sperimentazione  a dosi non tossiche 
(e/o sub-tossiche in alcuni casi) su soggetti sani al fine di evidenziare i sintomi specifici e transitori 
che è in grado di indurre negli sperimentatori (sintomi patogenetici) e, di conseguenza, di curare 
quando somministrata secondo la legge dei simili.  
Un medicinale omeopatico  in senso stretto è, pertanto, monocomponente o unitario. 
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