Petizione: “Insieme per l’Omeopatia”

Siamo 11 milioni di persone che si curano con i farmaci omeopatici e oltre 20mila sono i medici che li prescrivono. Alla luce dei progressi della scienza, l’omeopatia si pone come disciplina
che cura in modo efficace con dosi infinitesimali, quindi non tossiche. I rimedi omeopatici svolgono una funzione terapeutica specifica per ogni paziente, eliminano quelle tossine o sostanze
che hanno provocato la malattia, ristabilendo l’equilibrio psico-fisico che era venuto a mancare.

Lasciamo ai cittadini la libertà di scegliere come curarsi. Oggi, a seguito di recenti disposizioni, temiamo l’eliminazione di
molti farmaci omeopatici che hanno da tempo dimostrato valenza clinico-terapeutica.
L’Europa ha riconosciuto la validità e la peculiarità dei farmaci omeopatici e ha richiesto ai Paesi membri di registrarli con
una procedura semplificata, diversa da quella per i farmaci tradizionali. Ma in Italia, a causa di procedure eccessivamente
complesse e di costi altissimi per la registrazione, molte terapie omeopatiche potrebbero non essere più disponibili.
Aspetto importante, in un momento di crisi economico - finanziaria come quello che stiamo vivendo, è che a tutt’oggi il
settore dell’Omeopatia continua a crescere: occupa migliaia di persone e destina più del 3% alla ricerca medico-scientifica.
Sappiamo che l’Omeopatia è:

Sana - la natura ama e cura se stessa. Come diceva Ippocrate ciò che ha provocato la malattia la guarisce. I farmaci omeopatici sono desiderati dai pazienti e non provocano effetti indesiderati;
Giusta - si avvale delle capacità intrinseche della natura stessa, che è il bene comune per antonomasia e come tale non solo cura, ma risolve gli infiniti dolori del corpo e dell’anima;
Bella - ricerca un modus vivendi che premi la qualità della vita e la sua armonia con la natura e i suoi cicli biologici. Si fonda quindi sulla bellezza del corpo e dell’anima.

•
•

Apponi la tua firma per sostenere e difendere l’Omeopatia e i suoi farmaci

per far sì che l’Agenzia Italiana del Farmaco favorisca l’effettiva registrazione semplificata dei medicinali omeopatici attualmente presenti sul
mercato;
non imponga regole inadeguate e costi sproporzionati che limiterebbero e escluderebbero moltissimi farmaci, impedendo di fatto ai cittadini
la libertà di scelta terapeutica, un principio fondante il Sistema Sanitario Nazionale.
“Insieme per l’Omeopatia” è un impegno di civiltà e libertà medica, sociale ed economica.
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Informativa sulla privacy
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” nel prosieguo, per brevità , il “Codice Privacy”), che i dati personali comunicati nell’ambito dell’iniziativa
promossa dal “Comitato Difendiamo l’Omeopatia” per la “Petizione “Insieme per l’Omeopatia” saranno raccolti e registrati da Omeocom su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza - nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy.
La informiamo che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’iniziativa e/o eventualmente per contattarla per iniziative analoghe promosse dal Comitato stesso. A tal fine, nell’ambito
dell’iniziativa, i suoi dati, ad eccezione dell’indirizzo e-mail, potranno essere pubblicati on line nell’elenco delle persone che hanno sottoscritto l’appello.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare all’iniziativa. L’indicazione del proprio indirizzo e-mail le consentirà di ricevere informazioni su eventuali tematiche o iniziative editoriali analoghe promosse dal Comitato.
Titolare del trattamento dei dati è il Comitato, con sede legale in Milano, via Leopoldo Cicognara n. 7. L’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati è conservato presso gli uffici della predetta sede legale.
La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile,
la indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati presso la sede legale o scrivendo all’indirizzo
e-mail dedicato privacy@omeocom.it

Una volta compilato si prega di restituire il presente modulo inviandolo per posta, o posta elettronica a: Omeocom - “COMITATO DIFENDIAMO
L’OMEOPATIA” - via Leopoldo Cicognara n. 7, 20129 Milano – info@omeocom.it

