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the article 13 of the Code of Medical
Deontology, which invites physicians
WRSUHVFULEHRQO\VFLHQWL¿FDOO\SURYHQ
medications, and the article 15, which
covers all unconventional practices,
LQFOXGLQJKRPHRSDWK\GH¿QLQJWKHP
as a “medical act”. The second one,
wholly economical, relies on the possibility of deducting expenses for homeopathic products and for referrals
by homeopathic physicians from tax
returns, resulting in a collective burden of at least 50 million euros per
year.
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/HHYLGHQ]HVFLHQWL¿FKHGRFXPHQWDno inequivocabilmente che i prodotti
RPHRSDWLFLQRQVRQRHI¿FDFLSHUFXrare nessuna malattia e, come tali,
non sono integrativi né tanto meno
alternativi ai trattamenti di provata ef¿FDFLDPDLGHQWL¿FDQRVRORXQFRVWRso placebo. Dopo la disamina delle
principali revisioni sistematiche che
lo hanno dimostrato, il presente artiFRORIRUQLVFHVSLHJD]LRQLVFLHQWL¿FKH
sull’effetto terapeutico dei prodotti
omeopatici, frutto di un'integrazione
tra remissioni spontanee, effetto plaFHERHDVSHWWDWLYHRWWLPLVWLFKH4XLQdi approfondisce due contraddizioni
WXWWHLWDOLDQH/DSULPDWUDDUWGHO
codice di deontologia medica che invita i medici a prescrivere in base alle
HYLGHQ]H VFLHQWL¿FKH H O¶DUW  FKH
FKHTXDOL¿FDFRPH³DWWRPHGLFR´WXWWH
le medicine non convenzionali, inclusa l’omeopatia. La seconda, squisitaPHQWHHFRQRPLFDVLLGHQWL¿FDFRQOD
possibilità di detrarre dalla Dichiarazione dei redditi i prodotti omeopatici
(oltre le visite da parte di medici omeopati), con un conseguente carico
per la collettività stimato in almeno
¼PLOLRQLGLHXURSHUDQQR

6TLVWH[PH
[YHL]PKLUaLL
JVU[YHKKPaPVUP

ABSTRACT
$FFRUGLQJ WR VFLHQWL¿F HYLGHQFH KRmeopathic products are unequivocally ineffective in treating any disease
and, as such, are neither complementary nor alternative to tried-and-tested
treatments: they are only an expensive placebo. After reviewing the
main systematic reviews, this article
explains the therapeutic effect of homeopathy in terms of an integration
among spontaneous remission, placebo responses and optimistic bias.
The paper then discusses two Italian
LQFRQVLVWHQFLHVWKH¿UVWRQHEHWZHHQ
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Nei giorni successivi alla morte del
piccolo Francesco, la Fondazione
*,0%( FRQ XQ FRPXQLFDWR XI¿FLDle ampiamente ripreso dalla stampa
nazionale, ha affermato in maniera
forte e chiara che i prodotti omeopaWLFL©QRQVRQRHI¿FDFLSHUFXUDUHDOcuna malattia e, come tali, non sono
integrativi né tanto meno alternativi ai
WUDWWDPHQWL GL SURYDWD HI¿FDFLD /¶Rmeopatia è solo un costoso placebo»
*LPEH ,Q,WDOLDIDWWDHFFH]LRne per illustri scienziati (ad es., Silvio
*DUDWWLQL *LXVHSSH 5HPX]]L  DXWRrevoli giornalisti (ad es., Piero Angela), medici anti-bufale (ad es., Salvo
'L *UD]LD  H RUJDQL]]D]LRQL LQGLSHQGHQWL &,&$3  FKH KDQQR VHPSUH
espresso pubblicamente il loro scetticismo nei confronti dell’omeopatia, le
,VWLWX]LRQLHOD)HGHUD]LRQH1D]LRQDOH
dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri
(FNOMCeO) non hanno mai assunto rigorose posizioni in merito. Solo
recentemente, il Comitato Nazionale
SHU OD %LRHWLFD KD ULFKLHVWR XI¿FLDOmente che il termine “medicinale” sia
sostituito dal termine “preparato” e
che la frase “Medicinale omeopatico
senza indicazioni terapeutiche apSURYDWH´VLDPRGL¿FDWDLQ³3UHSDUDWR
RPHRSDWLFR GL HI¿FDFLD QRQ FRQYDOLGDWDVFLHQWL¿FDPHQWHHVHQ]DLQGLFDzioni terapeutiche approvate” (CNB
 
4XDOL SURYH VXSSRUWDQR GXQTXH OD
posizione così dura della FondazioQH*,0%(GDDOFXQLHWLFKHWWDWDFRPH
“estremista”?
LE EVIDENZE SCIENTIFICHE
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/HJLWWLPDUH O¶HI¿FDFLD GHL SURGRWWL
omeopatici puntando sul fatto che
milioni di persone ne fanno uso rappresenta una strategia di persuasione pubblica basata su teorie di marNHWLQJ H QRQ VXO PHWRGR VFLHQWL¿FR
,QIDWWL DQDORJDPHQWH D TXDOXQTXH
farmaco o intervento sanitario, l’ef¿FDFLD GHL SURGRWWL RPHRSDWLFL GHYH
essere dimostrata da rigorose sperimentazioni cliniche controllate e randomizzate.
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1HO  /LQGH HW DO QRQ HVFOXGHYDQR OD SRVVLELOLWj FKH O¶HI¿FDFLD
dell’omeopatia fosse esclusivamente
dovuta all’effetto placebo ma, in asVHQ]DGLVXI¿FLHQWLSURYHGLHI¿FDFLD
per le varie patologie e condizioni valutate, raccomandavano la conduzione di trialULJRURVL /LQGHHWDO 
1HO6KDQJHWDOWDQDOL]]DYDQR
O¶HI¿FDFLD GHOO¶RPHRSDWLD SDUWHQGR
da una prospettiva differente: ovvero
FKHO¶HI¿FDFLDGRFXPHQWDWDLQDOFXQL
trial clinici fosse dovuta alla presenza di bias che portano a sovrastimaUH O¶HI¿FDFLD GHJOL LQWHUYHQWL VDQLWDUL

6KDQJHWDO *OLDXWRULKDQQR
DQDOL]]DWR  trial sull’omeopatia e
 UHODWLYL D WHUDSLH FRQYHQ]LRQDOL
WULDOVXOO¶RPHRSDWLD  HUHODWLYLDOODPHGLFLQDFRQYHQ]LRQDOH  
erano di elevata qualità metodologica: restringendo l’analisi solo a questi
ultimi, l’odds ratio1HUD &,
  SHU  WULDO VXOO¶RPHRSDWLD
H  SHULWULDOGLPHGLFLQDFRQYHQ]LRQDOH*OLDXWRULFRQcludevano pertanto che, prendendo
in considerazione i bias, le prove di
HI¿FDFLD VRQR UREXVWH SHU OH WHUDSLH
convenzionali e poco consistenti per
l’omeopatia, un dato che conferma
FKH OD VXD HI¿FDFLD q GD ULFRQGXUUH
esclusivamente all’effetto placebo.
Nel corso degli anni, numerosi gruppi
della Cochrane Collaboration hanno
realizzato revisioni sistematiche per
varie patologie e condizioni (sindrome dell’intestino irritabile, ADHD e
altri disordini ipercinetici, asma cronico, demenza, induzione del parto,
vampate di calore nelle donne con
carcinoma della mammella, prevenzione e terapia degli effetti avversi da
chemioterapia in pazienti oncologici,
SUHYHQ]LRQH H WHUDSLD GL LQÀXHQ]D H
VLQGURPLLQÀXHQ]DOL OHFXLFRQFOXVLRni sono sempre le stesse: l’omeopaWLDqXQLQWHUYHQWRVDQLWDULRLQHI¿FDFH
RFRPXQTXHGLHI¿FDFLDQRQSURYDWD
per assenza di studi rigorosi.
1HO PDU]R  OD SLHWUD WRPEDOH
sull’omeopatia è stata posta da una
revisione sistematica indipendente
condotta dal 1DWLRQDO+HDOWK0HGLFDO
Research Council 1+05&  
australiano che conclude così: «Basandosi su una rigorosa valutazioQH GHOOH HYLGHQ]H VFLHQWL¿FKH QRQ
esiste alcuna patologia in cui sia
SURYDWD O HI¿FDFLD GHOO RPHRSDWLD
di conseguenza, non dovrebbe essere utilizzata per trattare malattie
croniche, severe o che potrebbero
diventare tali. Le persone che utilizzano l’omeopatia mettono a rischio
ODORURVDOXWHVHUL¿XWDQRRULWDUGDQR
terapie per le quali esistono adeguaWH HYLGHQ]H GL HI¿FDFLD H VLFXUH]]D
Le persone che vogliono prendere in
considerazione l’uso dell’omeopatia
dovrebbero prima consultarsi con un
medico abilitato alla professione.
Le persone che utilizzano l’omeopatia dovrebbero sempre comunicarlo
al proprio medico e dovrebbero sempre continuare ad assumere i trattamenti prescritti».
Tenendo conto di tali inequivocabili
evidenze, come spiegare la perce]LRQH GL HI¿FDFLD GHL SURGRWWL RPHRpatici?

Semplicemente ricordando che l’effetto terapeutico osservato dal medico e percepito dal paziente deriva
dalla “sommatoria” di varie deterPLQDQWL ¿JXUD   GL FXL VROR XQD q
UDSSUHVHQWDWD GDOO¶HI¿FDFLD UHDOH GHO
trattamento.

(I¿FDFLDUHDOHGHOWUDWWDPHQWR
Aspettative ottimistiche
Effetto placebo
Miglioramento spontaneo
Figura 1.
Determinanti della risposta terapeutica

I.I MIGLIORAMENTO SPONTANEO

I.II EFFETTO PLACEBO E ASPETTATIVE OTTIMISTICHE (optimism
bias) contribuiscono inoltre a enIDWL]]DUH O¶HI¿FDFLD GHL WUDWWDPHQWL
L’effetto placebo è un fenomeno universale che accompagna qualsiasi
prescrizione terapeutica (Kaptchuk e
0LOOHU%URG\H0LOOHU HGq
HI¿FDFHQHOPLJOLRUDUHDQFKHVLQWRPL
e dati obiettivi di malattia. Le aspettative ottimistiche del medico derivano
GDOODVXD¿GXFLDQHOWUDWWDPHQWRFKH
sta utilizzando, che lo induce a sovraVWLPDUHO¶HI¿FDFLDWHUDSHXWLFDSRWHQziando a sua volta l’effetto placebo
6LOYHUPDQ 

Nel Codice Deontologico del medico,
DOO¶DUW  3UHVFUL]LRQH D ¿QL GL SUHvenzione, diagnosi, cura e riabilitazione), si legge che «la prescrizione
deve fondarsi sulle evidenze scienWL¿FKH GLVSRQLELOL VXOO¶XVR RWWLPDOH
delle risorse e sul rispetto dei principi
GL HI¿FDFLD FOLQLFD GL VLFXUH]]D H GL
appropriatezza» e che «il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti
autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità
DOFDVRVSHFL¿FRª )120&H2 
3RL O¶DUWLFROR  6LVWHPL H PHWRGL
di prevenzione, diagnosi e cura non
convenzionali) afferma che «il medico può prescrivere e adottare, sotto
la sua diretta responsabilità, sistemi
e metodi di prevenzione, diagnosi e
cura non convenzionali nel rispetto
del decoro e della dignità della professione», precisando che «il medico
non deve sottrarre la persona assistiWDDWUDWWDPHQWLVFLHQWL¿FDPHQWHIRQGDWLHGLFRPSURYDWDHI¿FDFLDª
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Considerato che l’omeopatia non è
assolutamente supportata da eviden]H VFLHQWL¿FKH Qp UDFFRPDQGDWD GD
alcuna linea guida diagnostico-terapeutica, è legittimo affermare il meGLFRYuRODO¶DUWLFRORRJQLYROWDFKH
SUHVFULYHSURGRWWLRPHRSDWLFL,QROWUH
visto che lo stesso articolo afferma
che «il medico garantisce una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso», la decisione
terapeutica è realmente sempre condivisa? Ovvero, il medico che prescrive il prodotto omeopatico informa il
paziente che non esiste alcuna prova
GLHI¿FDFLDLQQHVVXQDPDODWWLD"
Domande che per ora rimangono
VHQ]D ULVSRVWH XI¿FLDOL FRQVLGHUDWR
che la FNOMCeO continua a ritenere
indiscutibilmente valida, nonostante
i progressi della scienza (e nel caso
GHOO¶RPHRSDWLDLOGH¿QLWLYRUHJUHVVR 
ODGHOLEHUDGL7HUQLGHOVXOOHPHdicine non convenzionali, una semplice presa d’atto dell’esistenza di un
fenomeno sociale, culturale da conoscere e governare nell’interesse dei
FLWWDGLQL )120&H2 
,O GRFXPHQWR VL OLPLWD D GH¿QLUH FKH
si tratta di pratiche mediche che devono essere esercitate da laureati in
Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria regolarmente iscritti ad un Ordine
SURYLQFLDOH,QIDWWLO¶DUWGHOFRGLFH
deontologico ribadisce che «il medico
non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute
quali attività esclusive e riservate alla
professione medica».
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Tutte le malattie hanno una variabilità
prognostica e di decorso che rende
L PRGHOOL QRVRJUD¿FL IRUWHPHQWH LPSUHFLVL ,Q UDJLRQH GL WDOH YDULDELOLWj
LSDUDPHWULVFHOWLSHUYDOXWDUHO¶HI¿FDcia del trattamento possono migliorare spontaneamente, anche se in
coincidenza cronologica con il trattaPHQWR4XHVWRVLYHUL¿FDVRSUDWWXWWR
in due situazioni: malattie a risolu]LRQHVSRQWDQHD DGHVLQÀXHQ]D R
patologie croniche caratterizzate da
riesacerbazioni e remissioni di sintomi, segni e parametri di laboratorio o
VWUXPHQWDOL,QTXHVWLFDVLLOPLJOLRUDmento viene erroneamente ricondotto al trattamento da poco iniziato, invece che alla remissione spontanea
RDOOHÀXWWXD]LRQLGLPDODWWLD

II. LE CONTRADDIZIONI
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L’altra eclatante contraddizione riguarda lo spreco di risorse pubbliche
in un momento storico caratterizzaWR GD XQ IRUWH GH¿QDQ]LDPHQWR GHO
SSN; sebbene formalmente a carico
dei cittadini, il Testo Unico per le imposte sui Redditi prevede che “le prestazioni rese da un medico generico
(comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica)”
e “l’acquisto di medicinali (compresi
i medicinali omeopatici)” possono
HVVHUH GHWUDWWL GDOO¶,53() QHOOD PLVXUDGHOROWUHODIUDQFKLJLDGL¼
1HOO¶LPSRVVLELOLWjGLFRQRVFHre l’entità delle prestazioni rese da
medici omeopati, tenendo conto che
il mercato di prodotti omeopatici si
DSSURVVLPDDL¼PLOLRQLqSUHVXPLELOHFKHXQDFLIUDSURVVLPDDL¼
milioni sia a carico della collettività.
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,QFRQFOXVLRQHGXQTXHLPHGLFLGRYUHEEHUR SUHVFULYHUH O¶RPHRSDWLD" ,O
recente “faccia a faccia” pubblicato
dal British Medical Journal dimostra
che allineare opinioni e credenze alle
evidenze è una mission impossible
)LVKHU H (UQVW   VRSUDWWXWWR
quando esistono «interessi diluiti che
da oltre un secolo condizionano anche il processo di regolamentazione
dei prodotti omeopatici» (Podolsky
H .HVVHOKHLP   7XWWDYLD VH LO
prodotto omeopatico è privo di moleFROHDWWLYHqGLSURYDWDLQHI¿FDFLDq
potenzialmente dannoso (non perché
causa eventi avversi, ma perché può
determinare l’abbandono di terapie
HI¿FDFL  KD XQ ELODQFLR ULVFKLEHQH¿FL VIDYRUHYROH H UDSSUHVHQWD XQ
costo rilevante per i singoli e per la
collettività, anche il suo utilizzo come
semplice placebo per condizioni auWROLPLWDQWLQRQqJLXVWL¿FDWR,QIDWWLLQ
questi casi, la rassicurazione del paziente dovrebbe essere preferita alla
prescrizione, visto che le evidenze
VFLHQWL¿FKH GRFXPHQWDQR LQHTXLYRcabilmente che i medici che somminiVWUDQRWHUDSLHHI¿FDFLLQPDQLHUDHPpatica potenziano l’effetto placebo,
aumentando la risposta terapeutica
.HOOH\HWDO 

NOTE
1. L'odds ratio è la misura dell'associazione tra due fattori, in questo caso
tra il farmaco e l’esito terapeutico.
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