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Roma, 26 giugno 2018

Ill. ma Dott. ssa Giulia Grillo
Ministro della Salute della Repubblica Italiana
L. go Tevere Ripa, 1 – 00100 ROMA
Oggetto: presentazione nostre attività e richiesta di incontro
Illustrissima Ministra,
Le scriviamo nella nostra qualità di Presidenti delle Società scientifiche italiane di Medicine
Complementari/Non convenzionali, riuniti nel CNO (Comitato Nazionale Omeoterapie) innanzitutto per
congratularci per la prestigiosa nomina e per porgerLe i nostri più sinceri auguri di buon lavoro al
servizio degli interessi nazionali, su una tematica così delicata, importante ed ampia qual è quella della
salute.
Le Associazioni che rappresentiamo, alle quali è iscritta la maggior parte dei medici italiani
esperti in Medicina Tradizionale e Complementare, e in particolare nelle varie Omeoterapie (Omeopatia,
Omotossicologia e Medicina Antroposofica), hanno ben chiaro che per proteggere, promuovere e
tutelare la salute non è sufficiente occuparsi solo di servizi sanitari, ma occorre, soprattutto, dar valore
ed agire sui determinanti ambientali, socio-economici e culturali che influenzano la salute, nonché
costruire un modello culturale, economico e sociale più efficace rispetto a quello in atto, non basato sulla
crescita economica fine a se stessa.
La salute infatti è intesa - in ossequio alla Carta di Bologna per la Sostenibilità nella Salute - non
solo come diritto da tutelare, ma anche come bene comune, di cui prendersi cura in modo attivo,
attraverso la partecipazione responsabile e diretta delle persone e delle comunità, adottando un
approccio che privilegi la cura del paziente, oltre che della malattia, e l’attenzione alla salutogenesi e ai
determinanti della salute, oltre che alla patologia.
Secondo la nostra visione, i temi della salute e della sanità dovrebbero essere affrontati attraverso
un approccio sistemico lontano da integralismi, in modo da favorire l’integrazione dei saperi, delle
professioni e delle organizzazioni.
In questo contesto si sottolinea l’importanza dello sviluppare dialogo e sinergie tra la
Biomedicina convenzionale e le Medicine Complementari/Non Convenzionali in un approccio più
completo di Medicina Integrata.
Abbiamo molto apprezzato il Suo generoso gesto nei nostri confronti quando, alcuni anni fa, Ella
spontaneamente, in altra veste rispetto a quella attuale, convocò una nostra rappresentanza a Roma,
presso la sede del Movimento 5 Stelle, per discutere sulla registrazione dei medicinali Omeopatici che in
quel momento presentava notevoli criticità.
Confidiamo dunque nella Sua collegiale attenzione e buona disposizione a sostegno di una
pluralità di cura nell’esercizio della professione e della libertà di scelta da parte dei medici e dei pazienti.
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Per discutere di questi temi, presentarLe le nostre attività e l’impegno costante dei nostri iscritti a
favore dei circa 10 milioni di Italiani che secondo i più recenti dati Eurispes ogni anno adottano metodi
di cura complementari/non convenzionali omeopatici, avremmo grande piacere di poterla incontrare
presso il Suo Dicastero, oppure - se lo gradirà - in occasione di una Sua visita presso lo storico “Museo
dell’Omeopatia” di piazza Navona a Roma, la più antica istituzione museale di questo genere in Italia, e
una delle più conosciute nel mondo.
In attesa di Suo gentile risconto, La salutiamo molto distintamente.
AIPMA – Associazione Italiana Pazienti della medicina Antroposofica
AMIOT – Associazione Medica Italiana di Omotossicologia
APO – Associazione Pazienti Omeopatici
FIAMO – Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati
Fondazione Negro – Museo dell’Omeopatia
LUIMO – Ass. Libera Università Internaz di Medicina Omeopatica "Samuel Hahnemann"
OMEOMEFAR – Associazione Medici e Farmacisti Omeopati
SIMA - Società Italiana di Medicina Antroposofica
SIOMI – Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata
SIOV – Società Italiana di Omeopatia Veterinaria
SMB – Società Medica Bioterapica Italiana

