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OMEOPATIA
nel Servizio Sanitario Regionale

COS'È L’OMEOPATIA
La Medicina Omeopatica è una terapia globale 
basata sul principio della similitudine (“il simile cura 
il simile”) e propone un approccio individualizzato: 
il farmaco omeopatico viene scelto attraverso i 
sintomi, non solo quelli locali, e dosato a seconda 
delle caratteristiche soggettive del paziente. 
L’omeopatia presta particolare attenzione agli aspetti 
di prevenzione quali l’alimentazione e lo stile di vita, 
puntando a una gestione consapevole della salute. 
La medicina omeopatica è un sistema terapeutico 
sempre più diffuso fra la popolazione italiana. La 
regione Toscana l’ha integrata da tempo nel servizio 
sanitario pubblico.
In Italia l’omeopatia è considerata atto medico dal 
2002. Può essere prescritta solo da medici, secondo le 
indicazioni della Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMe-
CEO).

COSA SONO I FARMACI OMEOPATICI
I farmaci omeopatici sono medicinali a tutti gli effetti e 
sono senza obbligo di prescrizione.  Non sono a carico 
del SSN, ma possono essere portati in detrazione 
nella dichiarazione dei redditi, presentando la tessera 
sanitaria al momento dell’acquisto. Sono prodotti 
secondo le norme con cui vengono prodotti tutti i 
farmaci e si acquistano solamente nelle farmacie.
I medicinali omeopatici sono farmaci naturali derivati 
da sostanze biologiche, minerali, vegetali e animali. 
Si presentano sotto forma di granuli, globuli o in 
gocce. La dose viene sempre proposta dal medico 
nella ricetta. Si assumono preferibilmente lontano 
dai pasti, direttamente in bocca o sciolti in acqua, 
lontano da sostanza aromatiche, caffè, alcolici o da  
altri farmaci che ne possano condizionare l’efficacia. 
In caso di un evento acuto come raffreddore, tosse, 
infiammazione, trauma, ecc. il farmaco omeopatico 
agisce prontamente. Invece nelle patologie croniche 
si usano dosi distanziate che hanno una azione più 
profonda e lenta. In genere non si registrano reazioni 
avverse. La preparazione con i passaggi di diluizione 
dinamizzazione garantisce l’assenza di tossicità del 
medicinale.

Puoi accedere al servizio
se sei residente in Toscana

Non occorre richiesta medica

La visita si prenota tramite i punti 
CUP territoriali (farmacie, ospedali, 

distretti sanitari) o telefonando al 
055545454 (sia da telefono fisso che 

da cellulare) dal lunedì al venerdì 
7.45-18.30, sabato e prefestivi

7.45-12.30

Il ticket per la visita è di € 24,00
salvo esenzioni di legge


