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F Ma la medicina è un'altra cosa

Già al lavoro l'omeopata del bimbo morto
di MELANIA RIZZOLI

La tragica fine del bambino
marchigiano trattato con
prodotti omeopatici e con-
dotto a morte dal suo medi-
co omeopata per una bana-
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le otite, servirà almeno a
mettere la parola fine su
quella che viene ancora ap-
pellata - ahimé, come ho let-
to anche su questo giornale
- come «medicina, (...)

segue a pagina 12
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Ieri i funerali del piccolo Francesco, morto per non essere stato curato

L 'omeopata accusato di omicidio
44 ricominciato a lavorareha già

Il dottor Mecozzi cambia numero e invia messaggi ai suoi pazienti : «Sono tornato»
Ma è il momento di dire basta a una terapia inefficace. Che può diventare dannosa

::: segue dalla prima

MELANIA RIZZOLI

(...) terapia o cura omeopati-
ca». Aprirà gli occhi ai tanti
illusi delle terapie alternati-
ve, farà riflettere molte ma-
dri ignoranti e incoscienti ed
eviterà ulteriori morti inutili
ed evitabili. Perché la menin-
goencefalite fatale del picco-
lo Francesco è l'esempio evi-
dente della totale inefficacia
dell'omeopatia a "curare", a
depotenziare o a spegnere
anche la più banale infiam-
mazione nel suo stadio ini-
ziale.

È ora di dire basta a bugie,
falsità e silenzi complici, e
basta anche tollerare gli arti-
coli di giornalisti incompe-
tenti o male informati, che
continuano a scrive-
re i loro «sì però,in al-
cuni casi...» a propo-
sito dell'omeopatia,
perché la morte di
un bambino di sette
anni rende intollera-
bile continuare a leg-
gere di «farmaci
omeopatici», di «cu-
re omeopatiche», e
di possibili indicazio-
ni terapeutiche o cu-
rative, e rende igno-
bile perseverare a
coltivare paradossa-
li illusioni, a difende-
re prodotti che si so-
no rivelati essere semplice-
mente null'altro che dei co-
stosi placebo.

CURE INEFFICACI

Il prodotto omeopatico in-
fatti non è un farmaco, e
non può essere chiamato ta-
le da nessuno, perché non è
efficace per curare alcuna

malattia, non è integrativo
né alternativo ai trattamenti
di provata efficacia scientifi-
ca, e non ha nessun effetto
terapeutico sui pazienti che
lo assumono. Tali preparati
sono semplicemente ineffi-
caci, poiché, non contenen-
do il principio attivo terapeu-
tico, non sono in grado di in-
fluenzare o interferire, né po-
sitivamente né negativa-
mente, con il decorso delle
comuni malattie, mentre
agiscono soltanto soltanto
come un fattore di suggestio-
ne psicologica, detto "effetto
placebo", sulle persone che
li assumono, quelle che non
credono e non hanno fidu-
cia nella medicina ufficiale o
che considerano i farmaci al-
la pari della chimica inqui-
nante.

Non esiste alcuna patolo-
gia, nemmeno la più bana-
le, in cui sia provata l'effica-
cia dell'omeopatia, che non
dovrebbe mai essere usata
per trattare malattie acute o
croniche serie, che non do-
vrebbe mai essere conside-
rata una medicina alternati-
va od integrativa, perché del-
la medicina non ne possie-
de la dignità, l'utilità e nem-
meno la grandiosità della

scienza.
Il Comitato Nazionale di

Bioetica ha imposto da anni
il divieto di usare il termine
"medicinale" o "farmaco"
sull'etichettatura dei prodot-
ti omeopatici, obbligando a
sostituirlo con il termine
"preparato", e per maggiore
trasparenza dell'informazio-
ne ha preteso che fosse ag-
giunta la frase: "Preparato di
efficacia non convalidata
scientificamente e senza in-
dicazioni terapeutiche ap-
provate". Più chiaro di così
si muore.

LA MORTE

Eppure una morte c'è sta-
ta in questi giorni, ma quella
morte non è stata causata
dai prodotti omeopatici as-
sunti, che non hanno avuto
alcun effetto positivo o nega-
tivo, e sono stati quindi quin-
di innocui come l'acqua fre-
sca, ma per la mancata as-
sunzione dei farmaci specifi-
ci, quelli veri e riconosciuti

scientificamente, in grado di
stroncare sul nascere una
qualunque qualunque infe-
zione batterica, banale o se-
ria che fosse.

Entro il 30 giugno 2017 le
aziende produttrici di prepa-
rati omeopatici che non
avranno presentato all'Aifa
la documentazione necessa-
ria per ottenere l'Autorizza-
zione all'Immissione in
Commercio dei loro prodot-
ti, vedranno questi stessi riti-
rati dal mercato entro dodici
mesi. Rispetto ai farmaci ve-
ri infatti, si tratta di una pro-
cedura semplificata, perché,

non richiedendo alcuna di-
mostrazione di efficacia, in
quanto non considerati far-
maci, si va a verificare solo la
la loro sicurezza in caso di
assunzione.

I preparati omeopatici pre-
senti sul mercato non sono
stati approvati da nessuna
autorità regolatoria, e finora
è stata sufficiente per vender-
li una semplice notifica al mi-
nistero della Salute, perché
non sono considerati dalla
comunità scientifica interna-
zionale dei rimedi terapeuti-
ci, e la loro validità non è
mai stata dimostrata dai
molteplici esperimenti chi-
mici e di ricerca eseguiti in
tutto il mondo.

Gli studi condotti in base
ai principi della scienza me-
dica ne hanno viceversa di-
mostrato l'inefficacia, anzi, il
ricorso ai prodotti omeopati-
ci è stato dichiarato poten-
zialmente pericoloso per la
salute, nella misura in cui
può spingere i malati ad ab-
bandonare o ritardare tera-
pie mediche di comprovata
efficacia. Il "principio di simi-
litudine del farmaco" (simi-
lia similibus curantur), fon-
damento base della omeo-
patia, è un concetto privo di
fondamento scientifico, se-
condo il quale il rimedio ap-
propriato per una determi-
nata malattia sarebbe dato
da quella sostanza che, in
una persona sana, induce
sintomi simili a quelli osser-
vati nella persona malata. E
tale sostanza, definita "prin-
cipio omeopatico", viene
somministrata al malato in
una quantità fortemente di-



luita in dosi infinitesimali,
impossibili da individuare
con le più complicate e sen-
sibili analisi molecolari, e di-
namizzata nella modalità de-
finita dagli omeopati come
"potenza" del prodotto, che
di potenziale ha certificato
solo l'effetto placebo.

IL PARERE DELL'OMS

Per l'insieme di queste ra-
gioni l'omeopatia è conside-
rata dalla scienza come una
pseudoscienza, con nessu-
na prova od evidenza chimi-
ca, biologica e farmacologi-
ca, ed i suoi prodotti risulta-
no semplicemente compo-
sti dall'eccipiente usato per
la diluizione, ovvero da ac-
qua, zucchero ed amido, mi-

scelati in diverse so-
luzioni a caro prez-
zo, e senza alcuna
potenzialità di azio-
ne, nemmeno quel-
la idratante.

Secondo l'Orga-
nizzazione Mondia-
le della Sanità l'ome-
opatia non è una cu-
ra, non è terapeutica
e non apporta alcun
beneficio, ed il ri-
schio di curarsi con
tale soluzione è mol-
to grave peri pazien-
ti affetti da patologie
serie e soprattutto

progressive.
Come è accaduto purtrop-

po nel caso del piccolo Fran-
cesco, che è morto per esse-
re stato trattato esclusiva-
mente con l'omeopatia, ed i
cui organi sono stati genero-
samente donati per il tra-
pianto in tre piccoli pazienti
affetti da gravi patologie. Per-
ché degli organi di France-
sco è stato possibile trapian-
tare soltanto i due reni ed il
suo fegato, poiché non è sta-
to trovato in Italia ed in Euro-
pa un ospite compatibile,
dal punto di vista immunolo-
gico, per i suoi polmoni e so-
prattutto per il suo cuore.

IL GRAN RITORNO

Con il risultato che il giova-
ne cuore di Francesco si è
fermato due volte, grazie al-
la "medicina, alla terapia ed
alla cura omeopatica" alla
quale è stato inconsapevol-
mente, e permettetemi di di-
re, in modo criminale, sotto-
posto, in scienza ed in co-
scienza, da un comune me-
dico omeopata. Il quale dot-
tor Massimiliano Mecozzi ie-
ri, nel giorno del funerale del
suo piccolo paziente, è tor-
nato al lavoro, e dopo aver
comunicato ai suoi clienti
con 3.000 messaggi tramite
WhatsApp il cambio del suo
numero di cellulare, ha ri-
preso tranquillamente a ope-
rare e a "curare" altri malati,
con la sua "medicina omeo-
patica" e con la sua "terapia
omeopatica", speriamo sen-
za lo stesso effetto ed esito.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

TRATTAMENTO INCOSCIENTE
A sinistra, Massimiliano Mecozzi,
omeopata indagato per la morte di
Francesco (sopra), il bimbo di 7 anni
morto per una encefalite dopo un'otite
non curata con gli antibiotici necessari.
Con l'omeopata sono indagati
anche i genitori del piccolo
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::: LA VICENDA

IL VIDEO CANCELLATO
Il dottor Massimiliano Mecozzi , il medico omeopata che aveva in
cura il piccolo Francesco, morto a 7 anni per le complicanze di un'oti-
te batterica trattata con l'omeopatia e non con gli antibiotici, avrebbe
cancellato il video che la mamma del bimbo gli aveva inviato con il
telefonico il 23 maggio, qualche ora prima di chiamare il 118.

L'AUTOPSIA: MORTE PER ENCEFALITE
Secondo l'autopsia Francesco è morto per un'encefalite. Perla «cessa-
zione irreversibile delle funzioni cerebrali », le cause saranno chiare
solo dopo i risultati degli esami istologici e immunoistochimici.
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