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COMUNICATO STAMPA  

 
“STIAMO BENE… NATURALMENTE” 

TORNA LA 3^EDIZIONE DELL’INIZIATIVA IN OCCASIONE DE LLA 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MEDICINA OMEOPATICA 2 012 

 
Studi medici convenzionati aperti per check-up gratuiti 

a favore della prevenzione delle malattie e dei corretti stili di vita 
 

Lunedì 16 Aprile torna “Stiamo bene…naturalmente”, iniziativa promossa dall’Associazione Medica 
Italiana di Omotossicologia (AIOT) in occasione dei festeggiamenti per la Giornata Internazionale della 
Medicina Omeopatica. La ricorrenza è curata a livello internazionale dalla “LMHI”, Liga Medicorum 
Homeopatica Internationalis, il più antico e autorevole organismo mondiale nel campo dell'omeopatia. 
 
In Italia - grazie al concreto sostegno di GUNA, leader italiano del comparto delle medicine complementari - 
l’AIOT mette a disposizione dei pazienti una rete di medici convenzionati disponibili a una visita gratuita 
per un check-up medico. “I pazienti – ha dichiarato il Prof. Leonello Milani, medico e Vice Presidente 
AIOT - avranno così modo di approfondire le loro conoscenze su soluzioni terapeutiche di origine 
biologica, efficaci e prive di effetti indesiderati, e accrescere la consapevolezza circa l’importanza di una 
corretta prevenzione delle malattie e di un salutare stile di vita. Caratteristica fondamentale di queste cure 
è infatti considerare l’uomo come un unicum corpo-mente, ristabilendo - conclude l’esperto - l’equilibrio 
delle naturali funzioni fisiologiche di difesa dell’organismo” 
 
“Stiamo bene…naturalmente” giunge così con successo alla sua 3^ edizione. Lo scorso anno i medici che 
hanno aperto i propri studi mettendosi a disposizione dei pazienti sono stati 364, e per la prima volta hanno 
partecipato anche i veterinari. La manifestazione ha interessato 86 province italiane; le regioni che 
hanno risposto in maniera più significativa in termini di adesioni sono state nell’ordine Lombardia, 
Lazio, Piemonte, seguite da Toscana, Emilia Romagna e Campania. Anche la partecipazione dei cittadini è 
stata significativa, a conferma dell’interesse crescente verso le medicine complementari, la cui efficacia trova 
sempre maggiori attestazioni anche sulle principali riviste scientifiche internazionali. 
 
L’iniziativa vuole anche essere un’occasione per stimolare le istituzioni al rispetto del principio di libertà di 
scelta terapeutica di medici e di pazienti, sancito dalla Costituzione Italiana. 

Per sapere quali studi medici partecipano all’iniziativa si può contattare 
il numero verde gratuito 800/385014 

o utilizzare il pratico motore di ricerca attivato alla pagina web www.giornataomeopatia.it 

 
A proposito di A.I.O.T. 
L' A.I.O.T. - Associazione Medica Italiana di Omotossicologia - fondata nel 1983 a Milano, è attualmente 
l'Associazione Medica più rappresentativa a livello nazionale nel campo della Medicina Omotossicologica ed 
Omeopatica. Impegnata in particolare nella ricerca e la formazione nel campo della Medicina Biologica, ha 
contribuito alla formazione di oltre 15.000 Medici e 5.000 Farmacisti Italiani. Sito www.medibio.it 
 
A proposito di GUNA 
GUNA S.p.a. è la più importante azienda italiana nel settore della produzione e distribuzione di farmaci 
omeopatici e di origine biologico-naturale. Ha sede a Milano nel suggestivo stabilimento di via Palmanova, il 
più moderno al mondo per la ricerca scientifica e produzione di questo genere di medicinali. Sito per il 
pubblico www.guna.it - sito per i professionisti della salute http://pro.guna.it/ 
Entra nel mondo GUNA su Facebook: www.facebook.com/guna.spa 


