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«Illudere le persone promettendo guarigioni miracolose attraverso teorie che vengono spacciate per scientifiche è un atto gravissimo che mette in pericolo la
vita dei pazienti, soprattutto se stanno affrontando malattie come i tumori». A sottolinearlo Lauro Mengheri, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana sulla notizia della chiusura delle indagini
sul decesso di una donna nel torinese che si era affidata alla cosiddetta “nuova medicina germanica” fondata da Ryke Geerd Hamer. «La teoria di Hamer secondo la quale la guarigione è certa per tutte le
malattie, le metastasi non esistono e per curare i tumori non occorre fare nessuna terapia, non trova alcun fondamento scientifico e non è psicologia – spiega Mengheri – La psicologia è una scienza che si
avvale di strumenti e metodologie scientificamente valide: i percorsi di sostegno psicologico e la psicoterapia sono indispensabili, non hanno niente a che fare con i principi di Hamer, che vale la pena di
ricordare è stato radiato dall’ordine dei medici ed è tuttora latitante. Soprattutto in ambito oncologico le cure psicologiche non devono sostituirsi alla medicina, bensì la integrano per promuovere il
massimo benessere e la miglior qualità di vita possibile nelle persone».
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NOTIZIE COLLEGATE

Il sindaco Bonari saluta con piacere la scelta di Bettollini candidato sindaco a Chiusi

Labirinto fiscale, porte aperte all’Upa Siena in aiuto degli utenti in vista delle scadenze

Pensioni minime, positiva promessa Renzi bonus 80 euro. Anp-Cia: «E’ un’emergenza sociale, anche in Toscana»

Politiche decentrate, l’Ordine degli psicologi incontra gli iscritti di Livorno
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Re Lear. Fino al 10 aprile Silvia Pasello a Pontedera interpreta Shakespeare

04/08/2016, Spettacoli

Classicamente duo. Il violinista Marco Fornaciari il 9 aprile suona al Goldoni di Livorno
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