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Informativa per il paziente e consenso alla terapia 

L’omeopatia si avvale di almeno 200 anni di storia. I rimedi omeopatici non sono rimedi fitoterapici. Il rimedio 
omeopatico può essere ricavato da tutto ciò che ci circonda; il medicamento potrà derivare dal mondo animale, vegetale 
e minerale. Rimedi omeopatici possono essere anche gli stessi farmaci allopatici, che però vengano preparati e 
somministrati secondo le indicazioni omeopatiche. 

Allo stesso modo di una visita medica tradizionale, il medico omeopatico effettuerà un’anamnesi accurata, nella quale 
indagherà le vostre patologie attuali e quelle pregresse, la familiarità e la predisposizione a particolari disturbi; inoltre 
non mancherà di controllare eventuali esami, sia ematici che strumentali, che porterete in visione e le eventuali terapie 
farmacologiche in corso o assunte in passato. Eseguirà infine un esame obiettivo; l’omeopata potrà premere alcuni punti 
del corpo, che corrisponderanno a determinati rimedi omeopatici e il cui eventuale dolore evocato non devi porre 
preoccupazione.  

Al termine del colloquio omeopatico il medico considererà la globalità dei vostri sintomi e arriverà, prima di tutto ad 
una diagnosi tradizionale (avvalorata dagli accertamenti tradizionali eseguiti dal paziente) e successivamente 
omeopatica, che porterà alla somministrazione di uno o più rimedi.    

Il medicamento omeopatico si caratterizza dal nome della sostanza grezza di partenza, dalla potenza/dinamizzazione (1, 
6, 9, 30, 200, 1000 etc) e dalla scala di preparazione (TM, CH, K e LM). Il rimedio omeopatico può essere in forma 
solida (granuli/globuli di lattosio sublinguali) o in forma liquida (flacone gocce a base idroalcolica). Alcuni rimedi 
omeopatici risultano dalla combinazione di più sostanze. La scienza accademica ritiene i rimedi omeopatici inefficaci in 
quanto privi, oltre una certa diluizione, di sostanza chimica. In effetti sono dotati di un’azione legata alle leggi della 
fisica quantistica e non della chimica classica. 

I farmaci chimici possono in taluni casi interferire sul trattamento e sono tra i maggiori artefici dell’insuccesso della 
cura omeopatica. In genere ogni qualvolta si somministra una monodose o all’inizio della cura è bene evitare proprio 
l’assunzione di farmaci, anche i più semplici. Non sempre la terapia farmacologica è di ostacolo al processo di 
guarigione, ma è indispensabile che l’Omeopata sia al corrente dell’utilizzo e dell’eventuale assunzione, in quanto 
permetterà al terapeuta di comprendere meglio il vostro processo di guarigione e renderla meno veritiera.   Gli 
omotossicologici sono rimedi omeopatici composti ideati dal Dr Reckeweg e possono integrare la cura omeopatica, 
come gli integratori, gli oligoelementi ed i fiori di Bach. 

Sono stato informato che l’omeopatia e l’omotossicologia hanno una azione generale attraverso il riequilibrio del 
sistema nervoso, ormonale ed immunitario, pertanto svolgono un’azione generale di riequilibrio e specifica sul sistema 
osteo/muscolare, articolare, nonché sulle funzioni neurovegetative, sugli apparati genitale, digestivo, respiratorio e 
cutaneo. Azioni tutte non riconosciute dalla scienza accademica. 

In particolare sono stato informato del fatto che l’omeopatia non è accreditata dalla scienza 
ufficiale, ma riconosciuta dalle leggi europee sul farmaco e dall’Ordine dei Medici che possiede specifici elenchi in cui 
sono accreditati i medici che la possono esercitare. Sono stato informato inoltre che la terapia con tale metodica non 
comporta l’esclusione al ricorso ad altre terapie. 

ufficiali. 

Nome e cognome del paziente   Firma per presa visione e consenso alla terapia 

Firma del prof Sponzilli 

SOTTOSCRITTO/A …………..…………………………………………………………………. 
in cura c/o l’ambulatorio del Professor Osvaldo Sponzilli, 
informato sui miei diritti e sui limiti di cui alla legge n° 196/03, concernente la “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”: 
ESPRIMO IL MIO CONSENSO ED AUTORIZZO 
al trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili a carattere sanitario, esclusivamente 
ai fini di diagnosi, cura e di ricerca scientifica. 
Data ……………………………….. Firma ………………………………… 


