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COMUNICATO STAMPA 

In risposta alla lettera apparsa su Repubblica sabato 16 ottobre 2021 intitolata: “Omeopatia, 
patacche e no-vax”. 

 
 

La Siomi è schierata a fianco dei pro-vax, 
pur nell’assoluto rispetto dell’individualità 

di ogni suo socio 
 

 

Firenze, 18 ottobre 2021 

 

Nei giorni passati il prof. Garattini ha sentenziato che per comprendere i metodi terapeu-
tici bisogna sempre ricordare che la salute è prima di tutto un grande mercato e che gli interes-
si economici sottostanti sono rilevanti. 

Come medici omeopati, laureati nelle università italiane e che volontariamente hanno 
deciso di adottare anche un metodo terapeutico diverso da quello che abbiamo appreso dal-
l’accademia, cogliamo l’occasione per dire che siamo pienamente d’accordo, anche se siamo 
stati oggetto di critiche pesanti da parte dello stesso prof. Garattini. Tali interessi economici 
condizionano e hanno condizionato l’informazione nonché il contenuto di libri e di articoli di 
divulgazione al punto che i detrattori, a partire da Garattini, si son sempre ben guardati dal 
riportare evidenze sperimentali che inconfutabilmente li contraddicono. Anche perché sarebbe 
imbarazzante per loro spiegare perché soluzioni, che a loro dire non contengono niente, riesca-
no a influenzare l’espressione genica del DNA, diano origine a immagini di diffrazione in 
microscopia elettronica o modifichino le catene peptidiche delle citochine per inibire le intera-
zioni con il recettore. 

Così come tutti sembrano aver dimenticato che alla fine degli anni venti Hugo Schulz, 
scopritore di quella che oggi si chiama ormesi, che lui incautamente utilizzò per spiegare 
l’omeopatia, venne candidato più volte al Nobel, che gli fu rifiutato per l’opposizione dell’in-
dustria farmaceutica, e come le sue scoperte siano state opportunamente ibernate per quasi un 
secolo, anche se oggi vengono ampiamente menzionate dai testi di farmacologia. 
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Perché al mondo esistono 600 milioni di persone che utilizzano l’omeopatia e questo 
mercato fa gola. 

Ora se l’ormesi è stata correntemente adottata dalla nostra Società per spiegare l’omeopa-
tia, è altresì vero che la terapia omeopatica ha numerosi limiti specie nelle sindromi acute ed è 
senza senso pensare che con tale metodologia in molti casi si possano raggiungere quei risultati 
che la farmacologia moderna ci ha messo a portata di mano. Ma è altresì vero che spesso si 
raggiungono dei risultati che la medicina convenzionale purtroppo non è in grado di ottenere 
e pertanto riteniamo opportuno utilizzare le due medicine riunendole sotto la dizione di 
“Medicina Integrata”. 

A questo si associano le scelte purtroppo a nostro avviso infelici di alcuni colleghi, come 
riportato in una lettera su Repubblica dello scorso sabato, ma non è questo motivo di fare di 
tutta un’erba un fascio e l’associare il concetto di pataccari a una classe di professionisti per il 
comportamento di un singolo è quanto meno ingiustificato e indice di mancanza di cultura 
degna di un poveruomo. 

I membri del consiglio direttivo di questa Società si sono vaccinati e nel giustificare la 
loro decisione si pregiano ricordare che fin dalla fondazione dell’omeopatia la vaccinazione era 
ritenuta l’esempio più naturale per avallare la metodologia della terapia omeopatica. 

  

Per il Consiglio Direttivo della SIOMI 

Simonetta Bernardini 
Presidente 
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Nota Informativa su Siomi 

 

Fondata nel 1999, rappresenta la Società numericamente più rappresentativa dei medici 
italiani esperti in omeopatia che praticano la Medicina Integrata. Più del 70% dei suoi Soci 
sono medici del Servizio Sanitario Nazionale, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera 
Scelta, medici ospedalieri e universitari. 

Siomi è stata la Società scientifica di riferimento dei Master di II Livello in Medicina 
Integrata ad indirizzo Omeopatia o Fitoterapia o Agopuntura attivi dal 2009 e del Master di I 
Livello in Medicine complementari e terapie integrate attivo dal 2012 presso l’Università di 
Siena. E’ un referente scientifico del Centro ospedaliero di Medicina Integrata dell’Ospedale 
di Pitigliano. E’ responsabile scientifico dal 2006 della rivista internet “Omeopatia33”, edita 
da LSWR, già Elsevier. La rivista della Siomi (Homeopathy and Integrated Medicine), reperi-
bile in rete (www.siomi.it/himed/) si occupa della pubblicazioni di articoli dedicati alla omeo-
patia e alla Medicina Integrata. La Società è responsabile culturale delle Scuole di Omeopatia 
Clinica nazionali presenti a Udine, Bologna, Firenze, Roma, Pescara, Pesaro, Catania. Le 
Scuole hanno formato negli anni centinaia di medici e farmacisti esperti in omeopatia e 
Medicina Integrata Siomi, i quali hanno effettuato uno stage pratico presso il centro ospeda-
liero di Medicina Integrata dell’Ospedale di Pitigliano. Siomi è stata consulente scientifico del 
Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Firenze e del Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Firenze per le ricerche su ormesi e medicinali omeopatici, effettuate in colla-
borazione con INSTM. La Società ha organizzato numerosi convegni nazionali, promuovendo 
il tema della integrazione delle cure e dell’approccio interdisciplinare alla salute del cittadino. 

Nel 2011 la SIOMI ha organizzato l’evento per la presentazione del Manifesto per la 
Medicina Integrata cui hanno partecipato le principali istituzioni della medicina del nostro 
Paese (www.siomi.it/manifesto/). SIOMI è Provider ECM Agenas dal 14/9/2016 (numero 
provvisorio: 3290) 

Il Vicepresidente SIOMI, Francesco Macrì è Segretario Nazionale della Federazione 
Italiana delle Società Scientifiche e Coordinatore della Commissione per le Medicine 
Complementari/Non convenzionali della stessa Federazione. La presidente SIOMI, Simonetta 
Bernardini è stata responsabile del Centro di riferimento della Regione Toscana per la 
Medicina Integrata nel percorso ospedaliero, presso l’ospedale di Pitigliano, Asl Toscana 
Sudest dal 2011 al 2019. 

La SIOMI ha ispirato alcune importanti ricerche scientifiche pubblicate su riviste inter-
nazionali peer review e dedicate alla possibile spiegazione del meccanismo d'azione del medici-
nale omeopatico, qui di seguito elencate:  

• Bernardini, S., & Dei, A. (2006). Hormesis may provide a central concept for homeo-
pathy development. Toxicology and Applied Pharmacology, 211(1), 84–85. 
http://doi.org/10.1016/j.taap.2005.11.004  

• Bigagli E, Luceri C, Bernardini S, Dei A, Dolara P. (2010). Extremely low copper con-
centrations affect gene expression profiles of human prostate epithelial cell lines. 
Chemico-Biological Interactions, 188(1), 214–219. 
http://doi.org/10.1016/j.cbi.2010.06.009
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• Bigagli, E.,  Luceri, C., Bernardini, S., Dei, A., Filippini, A., & Dolara, P. (2014). 
Exploring the effects of homeopathic Apis mellifica preparations on human gene 
expression profiles. Homeopathy, 103(2), 127–132. 
http://doi.org/10.1016/j.homp.2014.01.003  

• Dei, A., & Bernardini, S. (2015). Hormetic effects of extremely diluted solutions on 
gene expression. Review Homeopathy, 104(2), 116–122. 
http://doi.org/10.1016/j.homp.2015.02.008  

• Bigagli, E., Luceri, C., Dei, A., Bernardini, S., & Dolara, P. (2016). Effects of Extreme 
Dilutions of Apis mellifica Preparations on Gene Expression Profiles of Human Cells. 
Dose-Response, 14(1). http://doi.org/10.1177/1559325815626685 

 

Siomi è stata inoltre referente scientifico di alcune pubblicazioni  effettuate dal Centro  
regionale di riferimento per la  Medicina Integrata  nel percorso ospedaliero dell'ospedale di 
Pitigliano: 

• Bernardini S,  Cracolici F,  Ferreri R,  Rinaldi M, Pulcri R. Integration between ortho-
dox medicine, homeopathy and acupuncture for inpatients: Three years experience in 
the first hospital for Integrated Medicine in Italy. J Tradit Complement Med. 2015 
Apr 29;5(4):234-40. 

• Bernardini et al. Effect of Integrated Medicine on Physical Performances of 
Orthopaedic and Stroke Patients: A Propensity Score-Matched Study. Altern Integr 
Med 2017,6:4 

 

SIOMI ha inoltre: 

⭐ sottoscritto il “Documento di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in 
Italia”. Conferenza di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia”. XLIII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria, Bologna, 20 ottobre 2003. In 
“La Conoscenza e la Cura”, 130-139. CIC Edizioni Internazionali, Roma, 2003. 

⭐ partecipato a Roma il 29 settembre  presso il Senato della Repubblica al Simposio 
Nazionale: “Le Medicine Tradizionali, Complementari e Non Convenzionali nel 
Servizio Sanitario Nazionale per l’uguaglianza dei diritti di salute oltre le esperienze 
regionalistiche: Salutogenesi e Prevenzione, Formazione a Profilo Definito, Buona 
Pratica Clinica, Ricerca Clinica No-Profit. Criticità, esigenze sociali, prospettive 
future: un confronto interdisciplinare”. Gli Atti sono stati pubblicati su: Advanced 
Therapies - Terapie d’avanguardia 2017;(VI):10. 

⭐ partecipato alla discussione “Le ultime rilevazioni demografiche sulle Medicine Non 
Convenzionali in Italia commentate dalle società scientifiche del settore”. Tavola 
rotonda a cura dell’Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS-Ente 
Morale. Advanced Therapies 2015;4(8):3-16. 

⭐ commentato il “Documento sulle Terapie Complementari e Alternative del Comite 
Permanent de Medecins Europeens (CPME)”, commentato dalle società scientifiche 
italiane del settore. Advanced Therapies 2016;9:2-16. 
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