
L’ Omeopatia nella pratica medica reale  

L'Omeopatia è una disciplina medica. Una terapia omeopatica di alta 

qualità, così come una formazione professionale e un tirocinio pratico di 

alta qualità in Omeopatia, garantisce una qualificazione medica totale. 

Pertanto l'Omeopatia viene esercitata all' interno di un contesto medico 

di sicurezza e di un più ampio piano di assistenza, che comprende 

d’obbligo la conoscenza medica convenzionale della diagnosi, prognosi e 

trattamento. L' Omeopatia spesso costituisce un'alternativa alla terapia 

convenzionale, a volte si tratta di un complemento ad altri approcci, a 

volte non è indicata, come qualsiasi altro specifico metodo medico.  

L'Omeopatia richiede una considerevole formazione perché l'obiettivo 

terapeutico, così come l'approccio pratico alla malattia, è m olto diverso 

rispetto alla medicina convenzionale. La presa del caso omeopatico e la 

successiva analisi può necessitare di molto tempo e richiede, per 

raggiungere risultati positivi, un alto livello di capacità e fine percezione 

da parte del medico. Nella pratica omeopatica individualizzata, i medici 

cercano di identificare il rimedio unico che corrisponde alla costituzione 

del paziente, un quadro complesso che incorpora la malattia attuale, 

l'anamnesi, la personalità e il comportamento.  

Anche se l'Omeopatia offre un approccio diverso al concetto di malattia e 

nel rapporto con il paziente, i medici omeopati lavorano più o meno allo 

stesso modo dei loro colleghi convenzionali. La storia, l'esame, e le 

indagini fanno parte della gestione del paziente. La pres crizione 

omeopatica si basa su una valutazione globale, nonché sulle indicazioni 

patologiche. Tutti gli aspetti del caso e del paziente sono importanti. La 

scelta del rimedio omeopatico è basato su criteri oggettivi ( segni ) e sui 

sintomi soggettivi, reazioni emotive e fisiche alla malattia, la tolleranza 

e le reazioni agli agenti atmosferici e all'ambiente, la personalità dei 

pazienti prima dell’ insorgenza della malattia, marcatori genetici come 

la struttura fisica, la pelle e tutti gli eventi e le malat tie particolari nella 

storia familiare.  

 


