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L’esperienza di aLberto Laffranchi

Sono nato a Como nella seconda metà degli anni cinquan-
ta. “Alberto, cosa farai da grande?” “Da grande farò il 
papà” era la mia risposta quando, da bambino, mi veniva 

posta questa domanda. A questa mia risposta gli adulti ride-
vano, a me però non sembrava una risposta spiritosa, ma una 
risposta piena di significato: da grande vorrei essere come il mio 
papà: alto, rispettato, marito, padre…

Mio padre, era del ’25, medico specialista in radiologia e 
terapia fisica, sei figli in 14 anni, tre femmine e tre maschi, io 
sono il terzo, primo dei figli maschi.

Mia madre era del ’26 si era Laureata in medicina 4 giorni 
dopo aver compiuto 23 anni.

Fin da bambino ascoltavo i loro discorsi, in particolare quando 
parlavano dei loro malati, delle cure fatte, della soddisfazione 
data dai risultati positivi ottenuti, ma anche della “sconfitta” lega-
ta ai limiti della medicina. Frasi come “la medicina è in continuo 
mutamento”, “scoperte che sembravano assolute, col tempo si 
ridimensionano”, “terapie che sembravano perfette, rapidamen-
te vengono sostitute da altre”, “in Medicina non ci sono certezze 
di risultato, ma c’è il malato che deve essere curato”.

Sono dunque cresciuto in questo clima “medico”, affascinan-
te, ma pieno di incertezze, i farmaci chimici sempre più potenti, 
ma anche pieni di effetti collaterali, di interazioni con altri farma-
ci o alimenti.

A 15 anni percorrendo con mio padre la salita della Chiesa 
di Ponte di Legno in alta Val Camonica, dove ci recavamo in 
vacanza, ho assistito alla scena che ha dato la svolta alla mia vita.

Camminavamo affiancati di passo svelto, perché eravamo 
in ritardo per la messa, quando abbiamo incontrato un signore 
che, alla vista di mio padre, si è fermato di colpo e sul suo viso 
è comparso un sorriso così dolce e radioso da impressionarmi, 
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appena incrociò il suo sguardo col quello di mio padre escla-
mò: “Dottore, lei mi ha salvato la vita, le sarò riconoscente per 
sempre”.

Queste parole e quella situazione mi fecero prendere la deci-
sione di studiare medicina, allo scopo di poter aiutare gli altri nel 
momento difficile e spesso drammatico della malattia.

“Da grande farò il papà” frase infantile che tornava prepoten-
temente a farsi sentire, farò il papà per fare il Medico.

Concluso il Liceo Scientifico Paolo Giovio di Como, nelle stes-
se aule che anni prima avevano visto tra i banchi i miei genitori, 
ho quindi intrapreso gli studi di Medicina e mi sono Laureato a 
Pavia il giorno del mio compleanno, in una giornata d’autunno 
del 1983, alla presenza di mia Madre (Roberta) e di Anna Rober-
ta, la splendida ragazza dei miei sogni e della quale mi ero inna-
morato. Quattro anni dopo ci siamo sposati, nell’agosto 1987.

Durante il nostro viaggio di nozze abbiamo avuto la possi-
bilità e il grande privilegio di poter girare un documentario dal 
titolo “il Villaggio della Speranza” sull’attività del lebbrosario di 
Marituba (Belem) in Brasile intitolato a “Marcello Candia”; poi 
divenuto documento ufficiale del P.I.M.E. (Pontificio Istituto Mis-
sioni Estere) per il sostegno delle attività di Mons. Aristide Piro-
vano, Vescovo del Paranà, una delle persone che più ha segnato 
la nostra vita. Persona di grandissimo livello umano e spirituale, 
al punto che il Papa Giovanni Paolo II ha iniziato il percorso per 
la Sua Baeatificazione. Così il Cardinale Carlo Maria Martini lo 
ricorda: «Mi ha sempre colpito il suo sguardo di fede, la sua ca-
pacità di leggere ogni evento alla luce del disegno di Dio, la sua 
trepidazione e sollecitudine per tutte le Chiese…». 

Ora abbiamo tre splendidi figli, nel 2019 di 30, 29 e 16 anni. 
Nella loro educazione come messaggio di vita ripeto spesso: “la 
vostra vita è unica e irripetibile e nessuno sa quanto potrà dura-
re; quindi ogni giorno vivetelo a fondo, godetevelo, divertitevi, 
ma cercate sempre di fare almeno un’azione che possa aiutarvi 
a costruire il vostro futuro”. L’altra frase che ho trasmesso loro, 
imparata da mia madre e che ha fortemente condizionato il mio 
modo di vedere il mondo, è: “Fregatevene di ciò che pensa la 
gente, andate diritti per la vostra strada”.
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Nel 1988 mi sono specializzato in Radiologia e Radioterapia 
a Milano, all’Istituto Nazionale dei Tumori. In quella stessa strut-
tura dove anche mio padre si era formato, lui sotto la guida del 
Prof. Felice Perussia, io sotto la guida del Prof. Aldo Perussia, 
figlio di Felice.

Nel frattempo la mia passione per la Terapia Fisica (l’uso di 
principi fisici per curare le malattie, come il calore (Radar e 
Marconi terapia, Forni Bier), gli Ultrasuoni, le Correnti Elettri-
che, i Campi Elettromagnetici, la luce LASER mi aveva portato a 
incrementare queste attività nello studio medico di Como, ere-
ditato da mio padre, prematuramente scomparso nel 1979, a 
soli 54 anni.

Questi studi mi avevano portato a collaborare con la squadra 
“Calcio Como” a partire dal 1983, anni in cui il Como giocava 
in serie A, e fummo tra le prime squadre italiane di Calcio ad 
introdurre fra le terapie il LASER e la Magnetoterapia.

Intanto la mia vita in Istituto proseguiva, non più come stu-
dente specializzando, ma dapprima come Ricercatore, poi, dal 
1991, come assistente di Ruolo in Radiologia.

L’ambiente dell’Istituto era stimolante, una delle spinte più 
belle che ci ha trasmesso il Prof. Umberto Veronesi, che per noi 
era una sorta di “divinità terrena, onnisciente e onnipotente”, 
durante le riunioni di inizio anno, è stata: “ … e voi giovani lassù 
(eravamo nei posti più alti dell’aula) cercate di pensare cose nuo-
ve, noi oramai quello che potevamo dare l’abbiamo dato, ora 
tocca a voi sviluppare l’Oncologia”.

Nell’agosto del 1992 per la prima volta vidi la radiografia di 
Osteoradionecrosi, la più grave tra le complicanze da radiotera-
pia per un tumore del cavo orale. Il prof. Gardani, radioterapista 
che aveva curato dal tumore il malato, mi diede la letteratura da 
leggere e mi spiegò tutto ciò che sapeva di questa di patologia, 
la sua origine e i meccanismi fisiopatologici che ne spiegavano 
l’insorgenza. Di notte divorai la letteratura e poiché l’Ossigeno 
Terapia in Camera Iperbarica non aveva funzionato, proposi l’u-
so della magnetoterapia motivandone le ragioni. Il professore 
accettò e ciò che accadde fu sorprendente: in un mese si osser-
vò l’espulsione del sequestro osseo e la fistola si chiuse, mentre 
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la frattura mandibolare, che era presente da oltre nove mesi, si 
saldò attraverso un sottile ponte, in soli tre mesi.

Questo fu il primo di una lunga serie di pazienti affetti da gravi 
e gravissime lesioni da radioterapia, cutanee, ossee, viscerali, che 
negli anni successivi mi ritrovai a dover curare.

In breve per queste patologia ero diventato il riferimento 
dei Chirurghi del distretto Maxillo-Facciale (Dottori: Molinari, 
Costa, Cantù, Mattavelli, Podrecca, Guzzo, Pizzi) e di alcuni 
Radioterapisti (Professori: Gardani, Bassoricci, Lombardi, Zu-
cali, Milani) e quando diagnosticavano le Osteoradionecrosi, 
mi cercavano perché curassi i loro malati evitando l’incertezza 
e le sofferenze di un intervento chirurgico che sarebbe stato 
ampiamente demolitivo e senza esito certo. Dal 1992 ad oggi 
ho trattato con successo ben oltre 50 casi di osteoradionecrosi 
mandibolari.

Partendo da queste esperienze, dopo pochi anni ai campi Ma-
gnetici aggiunsi altre conoscenze ed esperienze, studiai Omotos-
sicologia, Omeopatia, e frequentai i Corsi di Medicina Naturale 
dell’Università di Milano.

Grazie ai farmaci Omeopatici, tanto contestati per la loro 
presunta non efficacia, ai farmaci Omotossicologici, sorta di 
Omeopatia complessa, ma a diluzioni più basse quindi con 
molecole attive rilevabili, riuscii a curare con successo centina-
ia di pazienti, prevalentemente oncologici, guariti dal tumore, 
ma affetti da vari effetti collaterali, spesso indotti dalle terapie: 
oltre alle osteoradionecrosi, alle mucositi del cavo orale, alle 
radiodermiti acute, sub-acute e croniche, ai dolori viscerali, ero 
riuscito a trovare delle terapie omeopatiche in grado di trattare 
la fatigue, la nausea, il vomito, i disturbi intestinali – come la 
diarrea e la stipsi; le neuropatie periferiche indotte dai chemio-
terapici e nei malati non oncologici i dolori articolari da pato-
logie degenerative croniche o traumatiche acute, proprio grazie 
ai farmaci Omotossicologici e/o Omeopatici a volte utilizzati 
anche in combinazione con le Terapie Fisiche (LASER, magne-
toterapia, recentemente ionorisonanza ciclotronica molecolare, 
ultrasuoni, il calore (Radar terapia), il freddo (crioterapia), in 
pratica le applicazioni di ghiaccio.
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Questi successi terapeutici ci consentirono di raggiungere un 
accordo con la Direzione Scientifica dell’Istituto. Fondammo 
così, il 6 giugno del 1998 il Gruppo di Studio Me.Te.C.O. (Me-
dicine e Terapia Complementari in Oncologia), la cui Direzione 
fu allora affidata dal Direttore Scientifico Dr. Natale Cascinelli, 
al Dr. Augusto Prada, a cui si deve l’acronimo Me.Te.C.O. e a 
cui subentrai pochi anni dopo quando il Dr. Prada lasciò l’Isti-
tuto per ritirarsi a vita privata.

Nel 2008 al Gruppo, per i risultati clinici ottenuti, gli studi fatti 
e le prospettive di sviluppo venne assegnato ex-equo, il Premio 
Tiziano Terzani per l’Umanizzazione della Medicina.

Tra i principi ispiratori del Gruppo di Studio, l’abolizione 
nei fatti della frase: “deve pensare di convivere col suo pro-
blema” detta troppo spesso dai medici ai loro pazienti quando 
non si era riusciti a trovare la soluzione clinica al loro problema 
provocato dalla malattia e dalle sue cure, problema che spes-
so li costringeva a estraniarsi dalla società, a volte spingendoli 
sull’orlo del suicidio. 

Noi riteniamo che nulla o quasi nulla non possa essere cura-
to; consideriamo, infatti, che i limiti delle cure siano intrinseci 
alla medicina e a chi la applica.

Avere la forza e il coraggio di uscire dagli schemi della Medici-
na Accademica, ci ha offerto l’opportunità di ragionare in termini 
nuovi e con un modello ispiratore diverso, tale da rivoluzionare 
la nostra vita e quella dei nostri malati che, finalmente, senten-
dosi al centro della nostra attenzione e dei nostri studi, si sono 
sentiti accuditi e curati, nei momenti più cruciali, quelli in cui si 
sentivano ormai “abbandonati”.

Grazie a questa integrazione che trova spunti e forza radicati 
a volte in tempi remoti della medicina, siamo riusciti in un gran-
de numero di pazienti a risolvere, a volte completamente, altre 
volte solo parzialmente ma con evidente miglioramento della 
qualità di vita, problemi iatrogeni (indotti dalle cure) considerati 
ormai non più guaribili. 

L’Oncologia Medica negli ultimi dieci anni ha subito decisivi 
cambiamenti non solo per l’auspicata evoluzione dei farmaci, 
ma anche per le modalità di approccio al malato, il più rilevante 
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dei quali, per gli Oncologi, è stato quello di passare da un’On-
cologia per la cura della “malattia neoplastica”, a un’Oncologia 
per la “cura del malato con malattia neoplastica”, per arrivare 
a quello che oggi viene definito un ”approccio di precisione al 
malato oncologico” che si basa sulla raccolta di complessi dati 
diagnostici strumentali e di laboratorio anche di tipo genetico, 
quindi strettamente individuali. 

L’Oncologia nella sua evoluzione, sta passando dunque dalla 
cura della malattia, alla cura della persona.

Facendo una valutazione sincera, senza pregiudizi, della storia 
della medicina, possiamo solo renderci conto che molti approcci 
delle Medicine Tradizionali, dagli anni novanta definite anche 
come Medicine Complementari, quali: la Medicina Tradizionale 
Cinese, Unani, Ayurvedica, l’Omeopatia, l’Omotossicologia, la 
Medicina Antroposofica ecc., solo per citare le principali, alcu-
ne con tradizione plurimillenaria, abbiano come fondamento la 
cura della persona malata nella sua interezza psico-fisica-spiritua-
le, mentre la Medicina Accademica che abbiamo appreso all’U-
niversità, per tradizione, ci aveva insegnato il solo approccio spe-
cialistico alla malattia, e ora che si approccia alla individualizza-
zione genetica della cura come priorità assoluta, considera solo 
marginali gli aspetti psicologici e spirituali del malato. Va da sé, 
che solo unendo le forze, attraverso un’intelligente integrazione, 
la “Medicina Accademica” e le “Medicine Complementari” pos-
sano realizzare un approccio medico che soddisfi interamente i 
bisogni del malato, perché assieme approderebbero alla Medici-
na “Ippocraticamente intesa”, in termini moderni alla “Medicina 
Integrata o Integrativa”, a seconda di come la si vuol definire.

Allargando il punto di vista in un ambito più generale legato 
alla terra, ritengo che la fitoterapia e l’omeopatia, che utilizza an-
che principi vegetali, siano un grande strumento di salvaguardia 
del mondo in cui viviamo.

Sono convinto che lo scopo dell’Uomo sulla terra sia quello di 
salvaguardare e preservare la vita in tutte le sue forme, studian-
done e valorizzandone i principi regolatori.

Le Medicine Naturali e chi le studia, sia esso un medico, o 
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un botanico, o un fisico, o un farmacista, o un coltivatore, o 
un perito agrario, o sia semplicemente un uomo innamorato 
della vita, va in questa direzione. Nella direzione della vita, del 
rispetto, del futuro.

Direzione opposta viene imboccata, invece, se procediamo 
solo nell’ottica del profitto economico: gli equilibri naturali ne 
vengono così stravolti. La Storia e i fatti di oggi dimostrano come 
le guerre, anche quelle di potere, distruggano anziché costruire e 
che venga privilegiato tutto ciò che possa produrre profitto, trop-
po spesso deturpando e distruggendo gli aspetti vitali della terra. 

Distruggiamo e inquiniamo in maniera irreversibile, ucci-
diamo direttamente e indirettamente uomini, animali e il regno 
vegetale, rendiamo desertiche le foreste, inquiniamo i mari e le 
falde di acqua dolce…

Questa via ha un’unica sconcertante prospettiva: la distruzio-
ne della vita sulla terra.

L’omeopatia e la fitoterapia contribuiscono, invece, a studia-
re e a mantenere gli equilibri naturali, a non inquinare e a cu-
rarci secondo principi naturali. Gli stessi principi che nell’arte 
hanno sostenuto il sogno di Antonì Gaudì: “Volete sapere dove 
ho trovato la mia ispirazione? In un albero; l’albero sostiene i 
grossi rami, questi i rami più piccoli e i ramoscelli sostengo-
no le foglie e ogni singola parte cresce armoniosa, magnifica”. 
Gaudì, a cui mi sento molto vicino, è stato un uomo forte e 
profondamente spirituale, che ha saputo seguire il suo percorso 
perché direttamente ispirato dalla natura e da Dio, senza curarsi 
dell’opinione e del giudizio degli altri.

L’omeopatia è fortemente contestata non perché non dia ri-
sultati clinici, come molti vorrebbero far credere, ma perché 
non ne comprendiamo il meccanismo d’azione, cioè non sap-
piamo bene come faccia a “funzionare” e quando accade lo 
attribuiamo a quello che viene definito in modo spregiativo ”ef-
fetto placebo”, cioè la malattia si sarebbe risolta comunque da 
sola.

Eppure nella mia esperienza ventennale e in quella di moltis-
simi medici omeopati, abbiamo solo potuto constatarne, spesso 
con stupore, la sua efficacia clinica, anche di fronte a patologie 
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che si trascinavano invano da anni, pur sottoposte alle più mo-
derne terapie. 

Esiste quindi una forte discordanza fra ciò sappiamo dell’O-
meopatia e i risultati clinici, nel senso che non ne conosciamo i 
precisi meccanismi d’azione, ma ne constatiamo l‘efficacia clini-
ca, che a volte è immediata.

Ogni malato ha il diritto di ricevere le migliori cure per risol-
vere il suo problema. A volte però, in campo oncologico, sono 
le cure ad abbassare la qualità di vita dei malati. Vorrei a questo 
proposito portare un caso concreto:

primo caso cLinico

Il 17 agosto 2018 ho potuto visitare una bella signora di 79 
anni. Era molto tesa e agitata perché non voleva più proseguire 
nelle terapie oncologiche, ma nello stesso tempo non aveva il co-
raggio di dirlo ai propri figli e agli oncologi che l’avevano in cura.

Dopo aver riflettuto a lungo sul suo caso, ho inviato la se-
guente lettera ai due figli.

Con molto piacere ieri ho visitato la vostra cara mamma. È in 
terapia con Examestano (Aromasin).

Premessa
In senso generale quando un medico prescrive una terapia 

al proprio paziente deve partire da alcune valutazioni fonda-
mentali.

Il medico, secondo il mio modesto modo di interpretare e 
applicare la medicina deve: 

1) Partendo dalla diagnosi, quindi dal tipo di patologia, 
deve valutare il malato che ha di fronte in maniera globale, 
quindi il sesso, l’età, le condizioni fisiche generali, gli aspetti 
psichici, le sue aspettative di vita; fatto questo deve conside-
rare la malattia che l’ha colpito, la sua curabilità e, una volta 
tracciata un’ipotesi di cura, ponderando attentamente i benefici 
offerti dalla cura, rispetto agli effetti collaterali che si potrebbero 
manifestare, solo allora potrà pensare di proporre una terapia.

2) Fatto questo primo passo, dovrà prospettare al malato il 
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percorso terapeutico che intende proporgli e valutarne con lui 
la fattibilità attraverso una “bilancia” che consideri i costi e i be-
nefici della cura. Per “costi e benefici”, in queste considerazioni 
non si intendono quelli economici, ma i costi intesi come effetti 
collaterali e le modificazioni della qualità di vita, da contrap-
porre proprio come su una bilancia, ai benefeci attesi.

3) Iniziata la terapia, il medico dovrà rivalutare il malato a 
una distanza di tempo ragionevole, perché la terapia manifesti 
la sua efficacia. A questo punto, di nuovo attraverso la “bilan-
cia costi-benefici” dovrà verificarne l’efficacia, da contrapporre 
agli effetti collaterali che potrebbero essere insorti, valutati at-
traverso alcune fondamentali considerazioni: la qualità di vita 
raggiunta, la reattività del malato alle cure, l’aspettativa di vita.

Quando, nel 1983 iniziai a frequentare l’Istituto dei Tumori 
di Milano come Specializzando della scuola di radiologia, i ma-
lati oncologici venivano sottoposti a terapie oncologiche farma-
cologiche non dovevano superare i 73 anni di età, perché oltre 
a quella età il bilancio tra “costi e benefici” veniva considerato 
sfavorevole rispetto ad una buona qualità di vita.

Negli ultimi 15 - 20 anni le terapie farmacologiche sono mol-
to cambiate e anche il tetto dei 73 anni non è più stato visto 
come invalicabile, ma a mio modesto parere, è fondamentale 
considerare come priorità non la sopravvivenza globale di ma-
lattia, ma la QUALITÀ di VITA del malato a cui la cura viene 
proposta.

Valutiamo i pro e i contro della cura con Aromasin nel caso 
della vostra cara mamma:

Sig.ra MM a. 79. 
Npl. della mammella Dx operata nel 2013 per Ca Duttale infiltrante G2 pT1c ER 98% 
PgR 0% e Erb 2:2 + Fish non amplificato.
Trattata per Epatite C tra il 2015 e il feb. 2016.
Recidiva parete toracica Nov. 2017, operata, seguita (marzo 2018) da terapia con 
Tamoxifene. 
RT non eseguita.
Il Tamoxifene è stato sostituito dall’Aromasin giugno 2018 nel tentativo di ridurne gli 
effetti collaterali.

Terapia con Tamoxifene:
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Scopi Effetti collaterali manifestati

•	 Ridurre la possibilità di recidiva 
o la comparsa di nuove 
localizzazioni di malattia

•	 Accentuazione della Depressione 
(secondaria alla perdita del marito)

•	 Gonfiori alle mani
•	 Alterazioni ungueali, con dita dolenti al 

tatto, gonfie
•	 Perdite vaginali biancastre
•	 Stanchezza profusa fin dal mattino
•	 Sonno notturno disturbato
•	 Dolori addominali
•	 Perdite improvvise e spontanee di feci

Terapia con Aromasin:
Scopi Effetti collaterali manifestati

•	 Ridurre la possibilità di recidiva 
o la comparsa di nuove 
localizzazioni di malattia

•	 Persiste lo stato di Depressione 
(secondaria alla perdita del marito)

•	 Deformazione (artrosica) e dolore ad 
alcune articolazioni delle mani

•	 Stitica, ma persiste la perdita improvvisa, 
non cosciente, di feci.

•	 Meteorismo con gonfiore addominale
•	 Perdite vaginali biancastre
•	 Stanchezza fin dal mattino, si sforza di 

fare una passeggiata di 20’- 30’, appena 
tornata a casa si sente senza forze e deve 
riposare.

•	 Sonno notturno disturbato
•	 Dolori addominali notturni improvvisi che 

la svegliano.
•	 Perdite improvvise e spontanee di feci.
•	 Si alza di notte per urinare, poi non prende 

più sonno.
•	 Mostra un conflitto psicologico 

importante fra il suo desiderio di non 
assumere AROMASIN e l’imposizione 
medica di assumerlo per ridurre il rischio 
di recidiva.

La vostra cara mamma, in questa momento della sua vita, ri-
ferisce di avere una bassa qualità di vita per gli effetti secondari 
all’uso dell’Aromasin. Riferisce, inoltre, che per molti anni della 
sua vita si è curata con successo mediante l’omeopatia, di cui 
non dubita circa l’efficacia.

Tornando alle terapie ormonali, va detto che l’Aromasin ha 
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due principali possibilità di impiego:
1) attività preventiva. Sposta nel tempo (mediamente a 2 a 

5 anni) l’eventuale insorgenza di recidive o secondarismi nel 
caso di Npl della mammella in post menopausa.

2) attività curativa: se non già utilizzato in precedenza, può 
essere impiegato con successo nel tumore avanzato (quindi con 
recidiva e secondarsimi) in post menopausa.

Nel caso della vostra mamma è stato utilizzato dopo la chi-
rurgia di recidiva cutanea.

In questo momento la vostra mamma non ha segni di malat-
tia in atto, quindi dopo l’intervento locale sulla recidiva e il trat-
tamento per alcuni mesi con Tamoxifene prima e con Aromasin 
dopo, si può ritenere che possa essere inquadrata nella prima 
possibilità terapeutica (attività preventiva).

Importante sapere anche che le terapie ormonali hanno un 
periodo di efficacia terapeutica limitato (tra 2 e 5 anni media-
mente, a volte anche meno di 1 anno) trascorso il periodo di 
efficacia, la malattia potrà riprendere. Questo è un punto fon-
damentale da comprendere. Infatti, se la terapia ormonale non 
è stata mai utilizzata (o usata solamente per brevi periodi di 
tempo) e ci troviamo di fronte ad una recidiva, potremo ricorre-
re all’Aromasin come terapia per controllare con successo l’e-
ventuale recidiva in atto, senza ricorrere ad altre cure. Questa 
terapia si dimostrerà efficace come detto, per un certo periodo 
di tempo, in genere di qualche anno. 

Se, al contrario la recidive insorgesse in corso di trattamento 
con Aromasin, come sarebbe nel caso della vostra mamma, al-
lora non avremo più la possibilità di usare la terapia più efficace 
disponibile per trattare una malattia avanzata. 

Allo stato attuale delle cure in corso, cosa sta accadendo e 
cosa ci si può aspettare:

la qualità di vita della vostra cara mamma è bassa, di molto 
inferiore alle sue aspettative. Col passare del tempo la terapia 
in corso potrà perdere di efficacia e non è escluso che si possa 
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assistere a recidive.
La terapia oncologica attuale garantisce alla vostra mamma 

una ridotta qualità di vita e non apre alcuna prospettiva di gua-
rigione, ma solo un suo ipotizzabile allungamento.

Va aggiunto che gli aspetti psicologici sono fondamentali per 
la maggiore o minore sopravvivenza alle malattie neoplastiche. 
È stato documentato che le persone malate di tumore, che dopo 
la malattia riescono a modificare radicalmente il loro modo di 
vivere, e/o modificano i rapporti con gli altri, e/o si liberano 
dagli stress della loro vita, e/o modificano l’alimentazione e e/o 
conducono una vita pienamente soddisfacente, aumentano la 
possibilità di avere una vita più soddisfacente e in alcuni casi di 
vivere più a lungo, rispetto a chi non riesce ad uscire dai propri 
schemi abituali di vita (Karl Simonton fondatore della Psicon-
cologia). 

Conclusioni:
In base a quanto descritto, considerando che lo scopo dell’A-

romasin sia quello di ritardare nel tempo la comparsa di un’even-
tuale recidiva locale, o di trattare una malattia avanzata, quindi 
quando sono presenti localizzazioni secondarie, considerando, 
inoltre, la scarsa qualità di vita descritta dalla vostra mamma, in 
base alla mia esperienza ventennale con l’uso dell’Omeopatia 
e Omotossicologia nei malati oncologici, propongo che la tera-
pia con AROMASIN venga sospesa, e che venga intrapresa una 
terapia Omeopatica secondo lo schema dei Protocolli Banerji 
come terapia unica.

L’Aromasin potrà comunque, in un ipotetico futuro, essere 
utilmente utilizzato (proprio perché non avrà esaurito il suo pe-
riodo di efficacia) in caso di ulteriore recidiva e di fallimento 
della terapia omeopatica proposta.

Questo modo di valutare la malattia della vostra cara mam-
ma le consentirà di interrompere il principale stress che la sta 
disturbando: non vuole usare la terapia con Aromasin, ma non 
ha il coraggio di dirlo ai propri figli e ai medici oncologi che 
l’hanno presa in cura. 

Differenza principale tra la terapia medica proposta dai me-
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dici oncologi e la terapia omeopatica che vi propongo con que-
sta mail:

Terapia oncologica: ha come obiettivo quello di curare la 
malattia. 

Del malato viene considerato solo il suo quadro clinico (V. 
Linee Guida AIOM nella malata anziana da pag. 146). Lo sco-
po della cura oncologica, gravato dagli effetti collaterali sopra 
descritti, è quello di cercare di allungarne la vita, ma considera 
marginalmente e solo da alcuni medici oncologi più sensibili, 
ciò che il malato desidera, non considera l’influenza dell’at-
teggiamento psicologico sull’andamento della malattia, il senso 
delle relazioni, la qualità della vita del malato. 

Terapia omeopatica secondo il protocollo Banerji: si tratta di 
una terapia non dimostrata secondo i moderni criteri scientifi-
ci attraverso studi randomizzati doppio cieco, ma della quale 
esistono casi clinici documentati che ne dimostrino l’efficacia, 
anche in casi simili a quelli della vostra cara mamma.

La signora, forte del sostegno ricevuto, ha interrotto pronta-
mente l’assunzione dell’Aromasin e ha seguito la terapia omeo-
patica proposta.

Nella primavera del 2019 questa bella signora era rinata, 
aveva ripreso le sue passeggiate, le lezioni di Yoga, a frequen-
tare le amiche più care. Persistevano solo due problemi di una 
certa rilevanza: un certo grado di flatulenza e l’emissione di feci 
“a tradimento” senza che potesse accorgersene. Dopo aver pro-
vato invano con dei alidi fermenti intestinali utili per la diarrea, 
le ho consigliato di ricorrere all’omeopatia. Il farmaco omeopa-
tico per questo specifico disturbo è Aloe. Le ho somministrato 5 
granuli di Aloe 9CH tre volte al giorno e in pochi giorni il pro-
blema si è risolto. Ora è passato un anno da quando l’ho vista 
la prima volta, gli esami oncologici sono negativi, il suo umore 
è alto e non ha più il fastidioso disturbo intestinale.

Va chiarito che l’efficacia di Aloe per i disturbi sopra citato è 
solo se si tratta di Aloe omeopatico, L’Aloe fitoterapico non ha 
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questo effetto.

secondo caso

Ricordo di una paziente che il giorno prima della mia visita, 
era stata sottoposta al suo 4° ciclo di Chemioterapia e aveva un 
feroce mal di testa che, non solo le impediva di ragionare, ma 
quasi anche di camminare. Allora invitati il marito a recarsi nel-
la parafarmacia del nostro Istituto e acquistare un tubo granuli 
di Belladonna 9CH, la donna ne assunse 5 granuli e li lasciò 
sciogliere sotto la lingua, mentre col marito discutevamo del 
suo caso seduti attorno alla scrivania. Quando i granuli si sciol-
sero completamente, la invitati ad assumerne altri 5, mentre lei 
si teneva le tempie fra la dita e aveva un’espressione di forte sof-
ferenza. Improvvisamente, dopo soli 5 minuti la signora alzò lo 
sguardo, spalancò gli occhi, si raddrizzò sulla sedia e con voce 
potente e quasi incredula esclamò: “non ho più il mal di testa, 
ma come è possibile”?

terzo caso 
Nel settembre del 2000 giunge alla mia osservazione una 

bimba di 5 anni con linfangioma congenito alla base del collo.
I linfangiomi, o igromi cistici, sono un gruppo eterogeneo di 

malformazioni cistiche congenite dei vasi linfatici. 
La bimba aveva avuto la varicella a 2 anni e successivamente 

vari episodi di tonsillite da Streptococco β-emolitico. Nel set-
tembre 2000, si assiste a un altro episodio di aumento della 
temperatura (39.5° C) legato a una nuova tonsillite da Strepto-
cocco β-emolitico, con tonsille voluminose, violacee, ricoperte 
da placche biancastre, trattata con claritromicina e risolta in 20 
giorni.

A circa 10 giorni dal termine della terapia antibiotica, nell’ot-
tobre 2000, la bambina viene ricoverata in ospedale per una 
severa sovrainfezione dell’igroma cistico, con aumento della 
temperatura corporea a 39°C. Il tampone tonsillare è negativo 
per la ricerca dello Streptococco β-emolitico. L’indagine eco-
grafica documenta un evidente aumento dimensionale dell’i-
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groma, che supera gli cm 8 di diametro massimo; viene posto il 
sospetto di sovrainfezione da Stafilococco, trattato con succes-
so con ceftriaxone per via e.v. lenta per un totale di 800 mg/die, 
per 12 giorni.

Alla dimissione, avvenuta a fine ottobre, la tumefazione 
mantiene i cm 8 di diametro, ma la flogosi è risolta.

La bimba viene dimessa con la prospettiva di intervenire chi-
rurgicamente per l’asportazione dell’igroma cistico nel febbra-
io-marzo 2001, nella previsione che si sarebbe gradualmente 
ridotto alle dimensioni di prima dell’infezione. Lentamente, in 
circa 1 mese, le dimensioni del linfangioma, ecograficamente 
dimostrate, tornano ad essere di cm 4, come prima della sua 
infezione.

Ottenuto dai genitori il consenso informato alla terapia, la 
bimba, nei primi giorni di Febbraio 2001, inizia la seguente 
cura: Lymphomyosot® fiale (1.1)ml) e Echinacea compositum 
s fiale (2.2 ml) in associazione, suddivise in 3 somministrazioni 
quotidiane per via orale, almeno 15’dopo i pasti. Per i primi 
10 giorni la somministrazione è quotidiana; successivamente 
si procede con somministrazioni 3 volte alla settimana, fino al 
maggio 2001.

Subito dopo l’inizio del trattamento, la madre nota la rapida 
regressione clinica del linfangioma già dopo la prima settimana, 
regressione assai evidente a fine marzo, tanto che alla visita chi-
rurgica si decide di non procedere con l’intervento precedente-
mente programmato.

Alla fine di Aprile la lesione non è più palpabile, né rilevabile 
ecograficamente.

Riferimento bibliografico
(Riferimento bibliografico: Laffranchi a. – Riflessioni su un caso di regres-

sione completa di linfangioma cistico infetto dopo terapia omotossicologica 
utilizzata per il trattamento di concomitante tonsillite recidivante. La Med. 
Biol., 2010/2; 11-17). 

Questa terapia era stata proposta alla bambina esclusiva-
mente per prevenire le recidive degli episodi di tonsillite acu-
ta. Questo sulla base di un’esperienza maturata nei due anni 
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precedenti su 11 casi consecutivi di bambini fra i 4 e i 6 anni 
tutti affetti da infezione tonsillare e tutti in nota per asportare le 
adenoidi con data fissata per l’intervento in un tempo compreso 
fra i 7 giorni e i tre mesi. Tutte questi 11 bambini non sono stati 
operati di adeonoidi né allora né in seguito, e la loro situazione 
tonsillare si è regolarizzata usando la seguente terapia per 20 
giorni: Lymphomyosot® fiale (1.1) ml) e Echinacea compositum 
s fiale (2.2 ml) in associazione, suddivise in 2 somministrazioni 
quotidiane per via orale, al mattino e alla sera almeno 15’dopo 
i pasti.

Successivamente ho avuto in cura numerosi bambini affetti da 
linfangioma, in totale una trentina. Applicando questa terapia ho 
potuto constatarne la guarigioni nel 40% dei casi, una regressio-
ne di malattia in tutti e una evidente riduzione del numero degli 
interventi chirurgici o delle infiltrazioni sclerosanti.

Una breve, interessante pubblicazione sull’ansia e la pau-
ra nell’eseguire l’esame di Risonanza Magnetica Nucleare. Nel 
luglio 2019, assieme al mio amico Prof. Carlo Maurizio Modo-
nesi, abbia pubblicato sulla rivista Organisms Journal of Biolo-
gical Sciences, l’articolo: Reducing stress symptoms in patients 
undergoing MRI: preliminary observations on the use of a low-
dose preparation. Caso Vol. 3, 1 (July 2019) ISSN: 2532-5876 
DOI: 10.13133/2532-5876_5.9

In questo studio abbiamo considerato oltre 240 pazienti (in 
oltre 12 anni di studio) che per ragioni emotive o legata all’ansia 
avevano paura, timore o un vero e proprio terrore a entrare nel 
tubo della Risonanza Magnetica (RM). Significativi gli oltre 20 
pazienti che non pensavano di avere problemi ma appena en-
trati nella macchina hanno chiesto subito di uscire e hanno cer-
cato di scappare dalla sala; in tutti questi casi è stato sufficiente 
invitarli a sciogliere sotto la lingua 2 compresse di Homeogene 
46, per vederli rientrare immediatamente in macchia e termina-
re l’esame (che ha una durata media di circa 35 minuti). Si trat-
ta di un prodotto omeopatico utile per favorire il rilassamento, 
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senza alcun effetto sull’attenzione, come accadrebbe, invece, 
con le benzodiazepine che indurrebbero una forte sedazione, 
ma anche un rallentamento dei riflessi tale da impedire al mala-
to di guidare l’automobile. Dei restanti 200 pazienti circa, oltre 
il 94% ha concluso l’esame senza alcuna compromissione per 
la lettura delle immagini. Va precisato che la RM è un esame 
lungo e ogni singola sequenza può durare anche alcuni minuti 
e basta muoversi anche poco durante questi minuti per com-
promettere la sequenza che andrà così ripetuta, aumentando 
lo stress di chi già sta soffrendo per lo spazio ristretto. Ora non 
utilizziamo più l’Homeogene 46, ma con risultati paragonabile 
e sempre somministrando 2 cp quando il paziente è già seduto 
sul lettino della macchina, il DATIF-PC compresse, il farmaco 
più venduto in Francia per l’insonnia. 

Un problema molto serio in oncologia ad esempio è la mie-
lotossicità della cemioterapia, cioè la riduzione dei globuli, in 
particolare dei bianchi, ma anche rossi e delle piastrine e spesso 
si va incontro anche ad un’anemizzazione.

Omeopaticamente sostenere il midollo è possibile utilizzan-
do Meduloss 4CH o 8DH, Crotalus 9CH, China rubra 15CH, 
Ferrmum metallicum 9CH la cui assunzione è semplicissima, 
basta lasciar sciogliere 5 granuli sotto la lingua due/ tre volte al 
giorno. In questo modo la perdita dei globuli, cioè il rischio di 
rimandare la cemioterapia si riduce e in molti casi non è stato 
necessario far assumere ai pazienti i così detti “Fattori di cresci-
ta” che, sì, tirano su i globuli bianchi, ma anche “stressano il 
midollo”. Esperienze come questa ripetute su decine e decine 
di pazienti con gli stessi risultati favorevoli, vanno studiate op-
portunamente da un punto di vista scientifico per comprender-
ne anche, i possibili meccanismi di azione e introdurre questi 
farmaci omeopatici nella routine oncologica. Tutto questo per 
un progresso della medicina, non un ritorno al passato come 
molti vorrebbero far credere.

Di casi potrei raccontarne molti, ma ora preferisco non an-
noiare i lettori con la mia personale storia medica e dò voce 
direttamente ai pazienti, scegliendo alcune delle lettere che mi 
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hanno scritto, o hanno scritto alle Direzioni del mio Istituto.

16/07/2019 
Buongiorno Dottor Laffranchi,
volevo dirle che 4 giorni fa ho fatto il primo controllo radio-

terapico e la dottoressa mi ha fatto i complimenti sullo stupendo 
risultato cutaneo. Mi ha detto che non sembrava nemmeno che 
avessi fatto la radioterapia! Le dirò che i primi giorni al sole 
ho messo la protezione 50 e piano piano ho messo quella più 
leggera e non è successo niente. Niente macchie né bolle, tutti 
assolutamente perfetto e le protesi non di sono mosse!!! Volevo 
proprio ringraziarla di cuore. Ho seguito alla lettera le sue tera-
pie e il risultato è stato eccezionale!                      

Rimango dunque in attesa di sapere cosa devo fare per le 
terapie in corso. 

Cordialmente
Lettera firmata

10 maggio 2018
Gentile Dottor Laffranchi,
le scrivo intanto per informarla che dopo 2 mesi e mezzo di 

terapia antiormonale con Tamoxifene le cose vanno benissimo, 
grazie alla sua terapia di affiancamento. 

Lo dico perché ho avuto la prova che sia la sua terapia a ren-
dere “indolore” l’assunzione del Tamoxifene, dal momento che 
recentemente sono andata in Norvegia per una settimana sen-
za portarmi dietro i vari bottiglini che compongono la “pozione 
magica” (non potevo metterli nel bagaglio a mano) e al termine 
della settimana ho cominciato ad avvertire tutti quei doloretti 
articolari che altre persone mi avevano descritto. Al mio rientro 
in Italia ho ripreso la sua cura e tali dolori sono prontamente 
scomparsi.

Come da accordi con l’oncologa che mi segue ho rifatto i 
dosaggi ormonali per vedere il dosaggio di estradiolo, che prima 
era ancora troppo alto, e poter passare al Letrozolo.

Il 23 glieli porterò, e con un estradiolo pari a 23 pg/ml è 
probabile che mi cambi cura. In questo caso le chiederei una 
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nuova terapia di affiancamento.
Anche mio marito, XY, sta molto meglio, sia in generale che 

rispetto ai suoi problemi specifici, pressione alta, dispepsia ecc.
Lettera firmata

07/05/2018 (collega)
Caro Alberto,
come d’accordo, Ti informo che con l’integrazione che mi hai 

consigliato come puoi vedere dall’allegato, attualmente va molto 
meglio. In particolare non ho più quel bruciore agli arti inferio-
ri, tanto presente da non riuscire a mettere i gambaletti elastici, 
cosa che ora sto facendo senza alcun fastidio. Ora sono a metà 
mese della somministrazione 3 volte la settimana.

Lettera firmata

7 agosto 2017 (Collega)
a: presidente@istitutotumori.mi.it; direttore.generale@isti-

tutotumori.mi.it; direzione.scientifica@istitutotumori.mi.it; Di-
rettore.Medico@istitutotumori.mi.it; direttore.sanitario@isti-
tutotumori.mi.it; direttore.amministrativo@istitutotumori.mi.it 

Buongiorno,
mi presento: sono medico oncologo e ho avuto come maestri 

il Dr. Bonadonna e il Prof. Veronesi, avendo lavorato in INT fino 
a quando una mielopatia cervicale ha interrotto la mia attività, 
nel ’96. Dal 2000 sono una paziente dell’INT (urotelioma me-
tastatico); una insufficienza renale cronica non ha permesso i 
chemioterapici indicati, dopo chirurgia.

Alla comparsa di metastasi polmonari, ottobre 2014, la so-
pravvivenza in letteratura risultava di 4 mesi raramente raggiuge-
va l’anno, senza chemioterapia.

Causalmente, a un controllo tac, il Dr. Laffranchi si trovava 
in radiologia e mi ha presentato una terapia, che non uccide le 
cellule tumorali, ma ne può rallentare la crescita e mi ha riferito 
di alcuni casi, clinicamente documentati.

Conosco il Dr. Laffranchi da molti anni e l’ho sempre stima-
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to per  professionalità, cortesia, grande umanità verso i pazienti. 
Non avendo terapie per  il mio caso, decido di provare.

A quasi 4 anni dalla diagnosi le numerose, piccole metastasi 
sono  scomparse o ridotte, con stabilità radiologica, cui si ac-
compagna una assenza di sintomi.

So bene di essere un caso, so che il tumore avrebbe potuto 
avere comunque un’infrequente andamento lento,  ma non pos-
so non pensare ad altri casi che hanno avuto una sopravvivenza 
superiore all’attesa, con una buona qualità di vita, trattati dal 
Dr. Laffranchi.

In campo omeopatico ci sono ciarlatani disonesti e imprepa-
rati, ma non è il caso del Dr. Laffranchi, che è preparato, aggior-
nato, intellettualmente onesto e non dispensa illusioni; l’omeo-
patia è riconosciuta in molti paesi e da noi rimborsata dal sistema 
sanitario nazionale, ma mancano studi.

Mi chiedo se in INT non potrebbero venir effettuati studi cli-
nici controllati e un’attività ambulatoriale.

Mi pongo queste domande per il mio passato lavorativo  di 
ricercatrice clinica, ora paziente.

Lettera firmata

13 maggio 2006 
Gentile Direzione Scientifica,
mi chiamo ZZ e ho 26 anni. Vi scrivo per raccontarVi la mia 

esperienza positiva con l’omeopatia con la speranza che il mon-
do medico possa finalmente aprire sempre di più le porte, a tera-
pia in grado di migliorare molto la qualità della vita del paziente, 
anche se non fanno parte della scuola medica tradizionale.

Nel 96, all’etá di 16 anni, mi é stato diagnosticato un Sar-
coma di Ewing IV stadio. Sono stata quindi curata secondo il 
protocollo SE 93 per i sarcomi di Ewing ad altro rischio. Il pro-
tocollo prevedeva chemioterapia, radioterapia total body con 
autotrapianto di cellule staminali ed RT locale al bacino. Da 
allora non ho avuto recidive.

Due anni fa è apparso un dolore a livello dell’addome, nella 
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parte dx che è andato nel tempo aumentando. Dopo varie vi-
site da medici internisti e ginecologi è stata diagnosticata una 
cisti paratubarica e si pensò che potesse essere quella la causa 
del dolore che si faceva sentire sempre più intensamente. Fui 
sottoposta a pelviscopia con asportazione della ciste. I ginecolo-
gi diagnosticarono che “il quadro è quello della pelvi congelata 
presumibilmente dalla precedente radioterapia”. Perciò la causa 
del dolore non era la cisti, ma una lesione da RT. Le parole del 
medico furono “con questo dolore dovrà imparare a convivere”. 

Delusa da quelle parole iniziò la mia ricerca che mi ha portato 
al Dott. Laffranchi Alberto che lavora presso il vostro Istituto. 
Dopo una visita accurata mi ha prescritto una cura di omeopatici 
e mi ha fornito rilevanti informazioni su una corretta alimentazio-
ne per il mio caso specifico. Ora sono trascorsi tre mesi, ho quasi 
finito la cura e i risultati sono stati straordinari. Il dolore è pratica-
mente scomparso e ciò significa che dopo due anni la notte rie-
sco nuovamente a dormire senza svegliarmi a causa del dolore.

Ancora una volta ho avuto la conferma di quanto sarebbe 
importante che la medicina ufficiale e la medicina alternativa, 
invece di lottare una contro l’altra, percorressero la strada fian-
co a fianco, aiutandosi a vicenda per il bene di tante persone 
che vorrebbero star meglio e con un un grande desiderio: poter 
assaporare ancora di più il regalo che è la vita.

Cordiali saluti

Vorrei ora proporvi la aperta lettera che scrissi a Garattini nel 
ottobre 2009 e che fu pubblicata sul quotidiano la Stampa:

Egregio prof. Silvio Garattini,
ammiro e ho sempre ammirato il suo operato all’Istituto “Ma-

rio Negri”, che rappresenta una delle Istituzioni Scientifiche più 
prestigiose d’Italia. Mi chiamo Alberto Laffranchi, medico chirur-
go, specialista in radiologia e radioterapia, da 25 opero presso 
l’Istituto Tumori di Milano.

I “nostri malati” sono persone, come ben sa, affette da proble-
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matiche psico-fisiche spesso gravi o gravissime, anche quando 
giudicate dai medici curanti guarite dalla malattia.

Dal 1992 assieme a numerosi altri colleghi abbiamo comin-
ciato a cercare nuove proposte terapeutiche per migliorarne la 
qualità di vita, in particolare di fronte a patologie iatrogene gra-
vissime come ad esempio le osteoradionecrosi della mandibola, 
le gravi ulcerazioni croniche da radioterapia, dolori addominali 
cronicizzati conseguenti a interventi di radio-chemioterapia ecc.

Dopo i primi sorprendenti risultati, i nostri orizzonti scienti-
fici si sono allargati, senza pregiudizi. Nel 1998 abbiamo a tal 
fine costituto il Gruppo di Studio MeTeCO (Medicine e Terapie 
Complementari in Oncologia) con le finalità spiegate nel sito 
dell’Istituto alla voce allegata. Nel marzo 2008 la nostra attività 
è stata premiata con la prestigiosa assegnazione del “Tiziano 
Terzani” per l’Umanizzazione della Medicina.

In questi anni, tra le altre terapie, abbiamo utilizato anche 
l’omeopatia e l’omotossicologia, su centinaia di pazienti, che 
ci hanno consentito da sole o in associazione con altre cure, di 
ottenere risultati per noi sorprendenti e inattesi portando alla so-
luzione definitiva lesioni iatrogene ormai giudicate incurabili.

Visti i risultati, sia come uomini che, e soprattutto, come ricer-
catori, pur in una fase di non completa comprensione dei mecca-
nismi d’azione di queste cure, non ce la sentiamo di condannar-
le, perchè rischieremmo di togliere ai nostri pazienti l’unica pos-
sibilità medica per uscire dal tunnel della loro sofferenza (sono 
decine i pazienti guariti dal tumore, ma affetti da gravi patologie 
iatrogene, che ci hanno dichiarato di aver pensato seriamente 
al suicidio perché nessuno medico, per anni, era riuscito a dare 
loro la possibilità almeno di alleviarne la sofferenza).

Le allego uno dei tantissimi casi clinici guariti. Si tratta delle 
radiografie prima e dopo la cura (anche con particolari) di una 
giovane signora con gravissimi danni alla mandibola da radio-
chemioterapia cui era stato definitivamente detto che l’unica 
soluzione sarebbe stata l’amputazione della mandibola stessa, 
seguita da intervento ricostruttivo.

I farmaci omeopatici, omotossicologici e i campi elettroma-
gnetici sono stati la sua cura. Noi siamo sempre sorpresi nel 
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constatare che l’omeopatia funziona, pur senza comprenderne 
a fondo i meccanismi d’azione; tuttavia, i risultati ad oggi da noi 
ottenuti su decine e decine di malati a cui era stato detto “Lei 
deve imparare a convivere col suo problema”, e poi curati e gua-
riti omeopaticamente, ci hanno imposto “il silenzio” scientifico e 
la nostra criticità è crollata.

Ciò che le chiedo è di non distruggere, attraverso i media, 
una grande possibilità di cura per i nostri malati, ma di ricercare, 
assieme a noi, delle possibili interpretazioni del fenomeno ome-
opatico.

Con profonda stima, Dr. Alberto Laffranchi

Nota: la paziente, sebbene non identificabile, ha autorizzato 
la pubblicazione della sua storia clinica.

Garattini mi fece rispondere dal suo staff circa tre anni dopo 
in un modo molto originale, mi fece consegnare la rivista pub-
blicata dal Mario Negri, dentro la quale era riportata la mia 
lettera e la loro risposta. In questa risposta era onestamente di-
chiarato di essere rimasti colpiti dai risultati clinici decisamente 
inaspettati che ho loro allegato, che non avevo utilizzato solo 
l’omeopatia, ma anche altre terapie, tra cui la magnetoterapia) 
e che mi invitavano fortemente a pubblicare i miei lavori per-
ché risultati di questa rilevanza andavano divulgati, previa la 
realizzazione di progetti che ne dimostrassero scientificamente 
la validità.

Cosa non sempre facile considerando che alcuni dei miei 
progetti sono stati bocciati dal Comitato Etico, in particolare 
quando era presieduto dal prof. Satolli, il quale, in forte con-
trasto col Direttore Scientifico Dr. Marco Pierotti, che invece 
sosteneva fortemente il mio progetto, mi disse: “lei farebbe un 
progetto placebo contro placebo?” No risposi, ma Arnica 30 
CH non è un placebo e questo progetto che è randomizzato e 
contro placebo, lo vuole dimostrare. Allora replicò in un modo 
che lascio a voi giudicare, ma che non mi è parso per nulla 
scientifico: “per me, invece, Arnica 30 CH è un Placebo e qui 
decido io”. Naturalmente il mio progetto fu bocciato.
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Allora mi chiedo: tutti accusano l’Omeopatia di non avere 
evidenze scientifiche, benissimo allora perché bocciamo i pro-
getti che potrebbero documentarle? Oppure non li prendono in 
considerazione adducendo che si tratta di sperperare denaro se 
si studia l’Omeopatia…

Eppure non passa giorno che non si constati la guarigione o 
il miglioramento clinico grazie alle cure omeopatiche, di malati 
affetti da patologie a volte giudicate incurabili. 

A conclusione vorrei dire che: In una medicina moder-
na, così come auspicato dal OMS, WHO’s document Tra-
ditional Medicine Strategy 2014-2023 (https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/92455/9789241506090_eng.
pdf?sequence=1&isAllowed=y) è necessario studiare la Medici-
na Tradizionale, nel significato di medicina popolare tramanda-
ta da generazioni e le Terapie Complementari, tra cui l’Omeo-
patia, per validarne l’efficacia e documentarne scientificamente 
la loro utilità, per poi introdurle nella routine medica. 



iL racconto di antoneLLa ronchi

Quando mi sono laureata in Medicina non avevo mai 
sentito parlare dell’omeopatia. Da studentessa avevo 
frequentato un reparto di epatologia, i miei maestri era-

no stati Nicola Dioguardi e Gemino Fiorelli con i quali avevo 
lavorato a una tesi sperimentale sugli isoenzimi della fosfatasi 
alcalina nella colestasi; ma come spesso succede la vita prende 
strade inaspettate e infatti dopo la laurea ebbi l’opportunità di 
frequentare un reparto di cardiologia e così mi indirizzai verso 
quella branca della medicina. Erano gli anni in cui nascevano 
possibilità diagnostiche fondamentali grazie a metodiche quali 
l’ecografia e la cardiologia si avvaleva sempre più di strumenti 
tecnologici complessi, avanzati. 

Nei primi anni della mia pratica in ospedale il mio lavoro si 
divideva tra l’attività ambulatoriale classica, la parte strumenta-
le, con la registrazione dei cateterismi cardiaci o i controlli dei 
pacemakers, e la diagnostica attraverso la lettura degli elettro-
cardiogrammi o di esami ormai abbandonati come il cinetocar-
diogramma. Acquisii quindi il tirocinio pratico ospedaliero in 
cardiologia, che allora permetteva il lavoro nel reparto specia-
listico, e mi aspettavo di arrivare ad essere assunta in un ospe-
dale. Ma quando questa mia aspettativa si realizzò, ero incinta 
del mio primo figlio e la prospettiva di un impiego a 50 Km da 
Milano, in una Unità Coronarica, con i tempi che questo avreb-
bero comportato, mi fecero scegliere di rinunciare. E così misi 
in discussione tante cose, anche la mia soddisfazione per una 
medicina molto tecnologica. 

Io avevo scelto la facoltà di medicina per l’interesse all’es-
sere umano: la mia alternativa sarebbe stata la facoltà di filoso-
fia, che avevo scartato perchè temevo che una scelta simile mi 
avrebbe portato a vivere soprattutto di teorie, allontanandomi 
dalla concretezza a cui aspiravo. Nella medicina avevo trovato 
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risposta alle mie aspettative, ma forse la cardiologia mi stava 
mettendo di fronte ai limiti di una medicina che perdeva di vista 
la totalità della persona. Quando facevo ambulatorio, per loro 
fortuna la maggior parte dei pazienti che giungevano in visita 
non erano cardiopatici, i loro sintomi erano prevalentemente 
funzionali: dolori toracici, palpitazioni, spesso anche stati iper-
tensivi. Spesso quello che mi limitavo a fare era indirizzarli al 
neurologo che prescriveva loro ansiolitici. Non mi sembrava 
una soluzione soddisfacente. Ma allora tutto era abbastanza 
confuso nella mia mente. Il mio medico di base, un amico che 
mi conosceva abbastanza bene, quando mi rivolsi a lui perché 
mi aiutasse ad affrontare la difficoltà di quel periodo, mi disse: 
approfitta di questa fase di stasi per studiare omeopatia: potreb-
be essere la scelta migliore per te, rispondere alle tue doman-
de. E mi consigliò la scuola della SO-WEN, dove insegnavano 
Carlo Cenerelli, Guido Granata e Ruggero Dujany. Ne trovai la 
pubblicità sul bollettino dell’Ordine dei Medici di Milano, mi 
iscrissi e così cominciò il mio cammino in questa che sarebbe 
diventata davvero la scelta più felice per la mia professione. 

L’entusiasmo di quegli anni mi portò a condividere con col-
leghi, che poi sarebbero diventati anche cari amici, lo studio 
e l’approfondimento: serate a discutere di casi clinici, riunioni 
per approfondire le varie tematiche mi fecero capire che c’era 
una base molto solida nell’omeopatia, ma che le sue potenzia-
lità restavano ancora poco conosciute: una medicina ancora 
giovane, nonostante i suoi 200 anni di storia, ma che richiedeva 
l’ancoraggio al principio di similitudine, suo cardine imprescin-
dibile. 

Si dice che l’omeopatia non è scientifica perché è immutabi-
le e non contempla la possibilità di evoluzione, ma non è così. 
Certo, Urtica urens curerà sempre i sintomi di una reazione cu-
tanea caratterizzata da prurito bruciante, perché questo è e sarà 
sempre il modo di manifestarsi dei sintomi causati dall’ortica, 
da cui il medicinale omeopatico proviene. O Apis mellifica sarà 
indicato in lesioni caratterizzate da gonfiore roseo, mentre La-
chesis mutus sarà indicato se l’aspetto della cute sarà più livido. 
Ma le possibilità di prescrizione vanno certamente oltre queste 
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similitudini di base e costituiscono un campo di studio inesau-
ribile. 

Tornando alla mia “ conversione”, mi preme sottolineare che 
chi diventa un medico esperto in omeopatia ovviamente non rin-
nega la sua formazione , le sue conoscenze acquisite negli anni 
dell’Università, ma è come se acquisisse una nuova lente attra-
verso cui valutare la storia clinica del paziente e uno strumento 
terapeutico differente da utilizzare. 

Anni fa, lo scrittore Alessandro Baricco nel suo libro Next 
affermava che “il sapere ha cessato di essere la scienza dei fon-
damenti ed è divenuto la scienza degli effetti”. 

La medicina non fa eccezione a questo trend e lo studio 
dell’omeopatia mi ha permesso prima di tutto di tornare a ra-
gionare di fondamenti. Quando si cerca di dare un senso coe-
rente alla sintomatologia presentata dal paziente e di trovare la 
corrispondenza col medicinale omeopatico più simile, stiamo 
facendo un’azione che va al di là della pura cura del sintomo, 
come spesso ci troviamo a fare in medicina. 

Questo approccio sintomatico ormai prevalente nella pratica 
medica corrente ha portato a una ipermedicalizzazione che ha 
finito per rendere la patologia da farmaci la terza causa di morte 
negli Stati Uniti. Il più famoso farmacologo italiano da anni va 
affermando che più del 50 % dei medicinali sul mercato è as-
solutamente inutile. In un convegno qualche tempo fa affermò 
testualmente: “Sono gli interessi economici delle multinazio-
nali, sostenuti dalla disinformazione, a determinare la nociva 
inflazione di medicinali. Nel periodo attuale, caratterizzato da 
allungamento della vita media e conseguente incremento di de-
menza senile e polipatologie negli anziani si registra un’epide-
mia di usi inappropriati di farmaci, in questa fascia di pazienti”. 

Ma la soluzione non può essere una semplicistica esortazione 
alla sopportazione, come autori importanti adesso preconizza-
no, bensì una diversa strategia di intervento. Facilmente il pa-
ziente arriva dal medico omeopata condizionato dall’approccio 
classico, convenzionale, aspettandosi cure differenti per diversi 
sintomi. Non è che non si possa fare, molta prescrizione omeo-
patica da banco risponde a questa richiesta; ma non siamo anco-
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ra di fronte alle potenzialità che la medicina omeopatica può rap-
presentare per un paziente. Perchè se il cardine dell’omeopatia 
è il principio di similitudine, cioè che il simile cura il simile, non 
si può ignorare che esistono diversi livelli di similitudine: similitu-
dine di organo, di funzione, di persona, ognuno utilizzabile nella 
pratica clinica. 

Per un medico che incontra l’omeopatia il primo ostacolo da 
affrontare riguarda certamente l’accusa di non scientificità con 
la quale questa metodologia è sempre più bollata. Non posso 
quindi evitare di fare un accenno al rapporto scienza e medici-
na, anche senza pretendere di esaurire un tema così importante 
e oggetto di dispute soprattutto negli ultimi tempi.

Alla fine degli anni 90 David Sackett pubblica sul BMJ, il Bri-
tish Medical Journal, uno dei più importanti e autorevoli giornali 
scientifici al mondo, un editoriale che dà il via all’epoca dell’EBM, 
l’Evidence Based Medicine, cioè alla medicina basata sulle pro-
ve di efficacia. Questa rivoluzione metodologica ha influenzato 
profondamente la medicina degli ultimi decenni e anche a noi 
omeopati si chiedono insistentemente studi adeguati a supporto 
delle terapie che proponiamo ai pazienti. Ma gli studi necessari 
per arrivare all’evidenza sufficiente richiedono campioni ampi di 
soggetti omogenei, il che contrasta in linea generale con la visio-
ne omeopatica che considera ogni paziente un’individualità, e la 
standardizzazione porta a una medicina spersonalizzata, in cui 
spesso si applicano protocolli che possono essere inadeguati per 
il singolo soggetto. 

Da una parte è evidente che anche nella medicina convenzio-
nale solo poche terapie rispondono ai criteri richiesti dall’EBM. 
Sempre l’autorevole BMJ ha stimato che di circa 2500 trattamen-
ti presi in considerazione, 15% sono valutati come utili, 22% pro-
babilmente utili, 7% oscillano tra utilità e pericolosità, 5% sono 
probabilmente inutili, 4% inefficaci o pericolosi e per il 47%, la 
percentuale più ampia, non si può dire nulla riguardo all’efficacia 
clinica.

E d’altra parte anche voci importanti del mondo scientifico 
si sono appellate contro una massificazione che rischia di disu-
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manizzare la medicina. Giorgio Israel, matematico ed episte-
mologo purtroppo scomparso, scriveva nel suo libro Per una 
medicina umanistica:

 “La medicina è tanto più “scientifica” – utilizzando qui que-
sto termine nella accezione valutativa del senso comune, ovve-
ro “seria”, “rigorosa”, “attendibile” – quanto più aderisce alla 
considerazione del soggetto particolare e tanto meno è scien-
tifica quanto più si occupa di collettività considerate in modo 
aggregato. Pertanto il percorso della medicina verso la scientifi-
cità va in direzione esattamente opposta a quello delle scienze 
esatte di derivazione fisico-matematica... L’unico modo di rea-
lizzare la scientificità della medicina è di tener conto che il suo 
oggetto sono dei soggetti, e dei soggetti considerati nella loro 
individualità e particolarità, portatori di una storia personale si-
tuata in modo irripetibile nello spazio e nel tempo.”.

Al temine di queste brevi considerazioni vorrei comunque ri-
cordare che comunque non è vero che non esistono studi scien-
tifici nel campo dell’omeopatia. Proprio la FIAMO ha promos-
so la pubblicazione di un database (www.databaseomeopatia.
alfatechint.com) consultabile da chiunque voglia farsi un’idea a 
partire dai fatti e non dai pregiudizi.

Ma è tempo di tornare alla clinica, perché questo è veramen-
te il senso del mio lavoro.

Una paziente di 40 anni viene da me per una tachicardia che 
vuole curare senza ricorrere alla medicina convenzionale, nei 
confronti della quale ha sviluppato una forte resistenza dopo 
che anni prima la madre ha subito cure, purtroppo inutili, da 
medici da cui si è sentita trattata troppo male. A questo trauma 
si sono aggiunti poi altri fattori emotivi importanti.

La signora ha spesso tachicardia e di notte si sveglia col cuore 
in gola. 

In più l’intestino è sempre bloccato.
In questo caso la medicina convenzionale mi avrebbe dato 

pochi strumenti specifici.
L’omeopatia mi porta ad approfondire aspetti apparentemen-

te irrilevanti, ad esempio il rapporto con la famiglia, la fragilità 
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dissimulata, la sensibilità all’ingiustizia, insieme a caratteristi-
che fisiche peculiari quali i caratteri delle unghie, l’orario del 
risvegli notturni e il ricorrere di infezioni cutanee. Tutti que-
sti elementi mi permettono di costruire un puzzle che fornisce 
l’immagine di un particolare medicinale omeopatico, Falco pe-
regrinus disciplinatus, che somministrato con specifiche moda-
lità attiva una reazione globale sull’organismo: nel giro di pochi 
giorni la tachicardia praticamente è passata, è tornato lo stimolo 
intestinale e, elemento davvero significativo, la paziente, che 
prima non ricordava i sogni, ora li ricorda sempre: questo è un 
importante segno dell’azione profonda del medicinale omeo-
patico. 

Restando nell’ambito della cardiologia, un altro problema che 
sempre più spinge i pazienti a cercare una soluzione naturale è 
l’ipertensione arteriosa.

Anche nel caso dell’ipertensione la medicina omeopatica 
può essere risolutiva, ma questo è un ambito davvero difficile 
da affrontare, perché se la similitudine tra rimedio prescritto e 
paziente non è perfetta, difficilmente si avrà una buona risposta 
terapeutica. 

Sgomberiamo il campo da equivoci: negli ultimi decenni si è 
affermata una tendenza a mettere in terapia persone con valori 
di pressione solo lievemente innalzati, inducendo peraltro una 
grande ansia rispetto a questo parametro. Ho pazienti che si pre-
occupano di variazioni minime, insignificanti, perché il martella-
mento mediatico li ha convinti che la pressione arteriosa deve 
essere costantemente 120/80. Ma una recente pubblicazione 
ufficiale, autorevolissima, ha dimostrato che mettere o non met-
tere in terapia persone che hanno valori che arrivano fino a 150-
99 non incide sulla loro probabilità di ammalarsi e sul loro rischio 
di morte. 

Una mia paziente è arrivata in buona salute a 99 anni con dei 
valori pressori che stavano costantemente sopra i 170 mmHg di 
massima!

Tra tanti casi ricordo quello di una paziente vista molti anni 
fa che presentava un’ipertensione arteriosa resistente anche ai 
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farmaci che le erano stati prescritti dallo specialista cardiologo. 
Cercai di trattarla omeopaticamente senza particolare successo, 
nonostante il rapporto di fiducia che si era stabilito tra di noi. 
Questo, per inciso, dimostra come l’effetto placebo, tanto in-
vocato dai detrattori dell’omeopatia per giustificarne i successi 
terapeutici, non sia assolutamente sufficiente nel condizionare 
la risposta positiva alla cura omeopatica. La signora risolse il 
suo problema quando le prescrissi telefonicamente un medici-
nale omeopatico sulla base di una confidenza fattami dal mari-
to riguardo a un grave dolore che l’aveva colpita anni addietro 
e di cui lei non mi aveva mai parlato. Una dose di Natrium 
muriaticum permise di abbandonare gradualmente i trattamenti 
convenzionali e di arrivare stabilmente a una pressione arterio-
sa normale. 

In altri casi invece questo purtroppo non accade, non riesco 
ad arrivare al nodo cruciale, e allora, come medico, sono costret-
ta ad avvalermi dello strumento che mi permette comunque di 
tenere sotto controllo la pressione. Ribadisco ancora che casi 
come questo smentiscono la credenza che i medicinali omeopa-
tici agiscano solo perché ci si crede, per il famoso effetto place-
bo: purtroppo non basta la fiducia, ci vuole anche una precisione 
assoluta nella prescrizione. Ci sono persone che arrivano alla vi-
sita scettiche, giusto per fare un piacere a moglie, marito, amica, 
amante e poi vengono guarite contro le loro aspettative. Altre 
che si affidano con grande fiducia e per le quali non si riesce a 
trovare la soluzione omeopatica, come peraltro avviene in tutta 
la medicina, non dimentichiamolo!

Questi casi mi permettono di fare un’altra considerazione che 
reputo molto importante. Noi omeopati siamo spesso accusati 
di mettere a repentaglio la salute dei pazienti sottraendoli a cure 
essenziali. Ma questa non è la realtà. 

Di fronte a trattamenti quali ad esempio quelli antiipertensi-
vi la condotta del medico omeopata è in linea generale quella 
di affiancare alla cura in corso il trattamento omeopatico e poi 
di scalare i farmaci convenzionali gradualmente nel corso della 
cura, se le condizioni del paziente lo permettono. Ovviamente 
ogni caso va valutato a sé, ma quello che guida la condotta del 
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medico è comunque la preoccupazione per la sicurezza del pa-
ziente. Mi sento di consigliare ai pazienti di diffidare di omeopati 
che pongano come condizione per il loro intervento terapeutico 
la sospensione di ogni trattamento!

Ho parlato di pazienti cardiologici, anche in considerazione 
del mio interesse iniziale per questa specialità. Ma anche la 
dermatologia è un ambito in cui l’omeopatia può rappresentare 
una risorsa importante.

Lo studente di medicina all’università nel corso del primo 
anno studia l’embriologia, cioè la formazione dell’organismo; 
così fin dall’inizio il futuro medico familiarizza col concetto che 
l’epidermide, cioè lo strato più superficiale della pelle, deriva dal-
lo stesso foglietto embrionario che dà origine al sistema nervoso. 
Purtroppo nel corso degli anni dimentica troppo spesso questa 
fondamentale relazione e così, di fronte a una sintomatologia 
della pelle, l’unica sua preoccupazione è troppo spesso quella di 
farla sparire, a qualunque costo, senza preoccuparsi più di tanto 
di quello che sta sotto a questa manifestazione e delle conse-
guenze della sua semplice eliminazione. 

La medicina omeopatica, che guarda all’individuo nella sua 
totalità, dà invece a questa relazione tutto il rilievo che merita, e 
quando si trova di fronte a una sintomatologia della pelle si do-
manda prima di tutto se ci sono relazioni con stati emotivi. 

Bisogna dire onestamente che questo atteggiamento, questa 
attenzione non sono una specificità esclusiva dell’omeopata. 
Qualunque medico di lunga esperienza o che si ponga degli 
interrogativi metterà l’accento su queste correlazioni. 

Anni fa mi colpì moltissimo il leggere in un libro scritto dal 
grande oncologo Gianni Bonadonna la seguente affermazione: 
“Mentre il dermatologo, esaminando la cute di un malato, for-
mula la diagnosi clinica di psoriasi, ignora al tempo stesso la 
diagnosi del paziente: umiliazione... Possiamo arrivare a dire 
che è più importante sapere quale tipo di paziente è colpito 
da una determinata malattia che non quale malattia affligge il 
paziente”. 
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Se questa affermazione non fosse stata fatta da un oncolo-
go superconvenzionale, l’avrei potuta attribuire senza tema di 
smentite a un omeopata: una perfetta “diagnosi omeopatica”. A 
conferma che l’omeopatia è buona medicina! 

Quello che l’omeopatia ha da offrire in più al medico è uno 
strumento terapeutico, basato sulla similitudine tra lo stato del 
paziente e uno specifico medicinale. Ecco che allora quella 
umiliazione e la psoriasi conseguente potrebbero essere curati 
da Staphysagria, rimedio della psoriasi legata ad emozioni re-
presse. Altre metodologie offriranno percorsi di cura differente, 
ma quello che è certo è che il semplice intervento locale, fina-
lizzato a far sparire la manifestazione esterna, non riuscirà a 
cambiare la storia della malattia. Senza un metodo veramente 
psicosomatico non si andrà lontano. 

Una recentissima esperienza con una paziente mi ha ricon-
fermato pienamente la necessità di questo approccio. La signo-
ra, in cura omeopatica da anni, sviluppa una sintomatologia 
dermatologica recidivante, anzi praticamente continua, resi-
stente ai medicinali omeopatici a cui abitualmente reagiva con 
successo e che sembravano indicati anche per questa sintoma-
tologia. Solo alla fine di una visita di controllo che non aveva 
fornito ulteriori elementi diagnostici, quasi en passant, mi ha 
raccontato di una situazione famigliare che da mesi si teneva 
dentro con risentimento, dandomi la chiave per la prescrizione 
di un rimedio diverso, finalmente risolutivo. 

 Un altro caso con molte analogie conferma questa espe-
rienza. Una signora di 56 anni viene a metà marzo per una 
blefarite, cioè un’infiammazione delle palpebre, incominciata 
con disturbi saltuari qualche anno prima, e diventata continua e 
molto fastidiosa da alcuni mesi. La paziente ha fatto tutto il con-
sueto iter (medico di base, specialista), poi a gennaio ha anche 
praticato un vegatest e in base ai risultati ottenuti ha eliminato 
glutine, soia, ma senza sostanziali miglioramenti. Persiste l’in-
fiammazione con sensazione di bruciore interno e sulla pelle. 
Ultimamente ha provato molte arrabbiature per situazioni che 
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vede ingiuste: si è sentita presa in giro, i suoi sacrifici non sono 
stati presi in considerazione. Per smaltire la rabbia cammina 
in montagna, lavora la terra, cerca la solitudine. Irritabile, in-
fastidita da rumori, ama il silenzio. Riguardo ai sintomi fisici, 
soffre spesso di herpes (naso, labbro, dopo la parotite anche 
in bocca). Da piccola faceva facilmente indigestioni, mangiava 
molto. Ama il salato, piccante, saporito, dopo la menopausa 
ama anche il dolce. Vegetariana da anni, mangiava tanta soia, 
ama patate. Non gelati e cose fredde. Digerisce bene, ma ulti-
mamente feci non formate e dolori anali di notte, contrazioni 
molto dolorose.

La scelta del rimedio Croton tiglium che risolverà la situa-
zione tiene conto di tutte queste caratteristiche. Croton è cono-
sciuto per curare affezioni della pelle, diarrea e interessamento 
mucose, con irritazione e infiammazione, con formazione di 
vescicole e secrezioni mucose, sensazione di costrizione dap-
pertutto e dolore tensivo sopra l’orbita dx.

Il medicinale omeopatico deve tener conto del sintomo per 
il quale la paziente viene in visita, ma non solo di quello. Quello 
è solo una tesserina di un puzzle che deve darmi un’immagine 
più completa della persona perché la mia azione si rivolge non al 
singolo sintomo ma alla reattività globale della persona

Che posto deve occupare l’omeopatia nella cassetta degli at-
trezzi del medico? Mi sento di affermare che ogni volta che è 
possibile la medicina omeopatica va considerata come la prima 
opzione terapeutica, tesa a stimolare la reazione del paziente e 
a evitare il ricorso a farmaci che hanno sempre effetti collaterali 
anche importanti. 

Ma la sua efficacia è strettamente dipendente da una corretta 
individualizzazione, per cui alcune situazioni cliniche, soprat-
tutto stati acuti gravi, consigliano di far ricorso in prima istanza 
all’approccio convenzionale, più facilmente applicabile e per i 
quali i progressi terapeutici degli ultimi decenni sono stati stra-
ordinari. 

Intendo parlare delle patologie cardiache o neurologiche 
acute, infarti, ictus, ad esempio che si avvalgano ora di tera-
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pie mediche e chirurgiche salvavita irrinunciabili. Questo non 
toglie che una integrazione omeopatica possa migliorare sensi-
bilmente la reazione stessa alle cure e modificare la prognosi. 
Ci sono poi le terapie sostitutive, come l’insulina per i diabetici, 
o le patologie che richiedono un intervento chirurgico che non 
sono certamente sostituibili con una cura omeopatica.

Credo che tutti noi medici omeopati ci possiamo riconoscere 
in questa modalità di approccio, una modalità che pone al cen-
tro della nostra intenzione terapeutica la sicurezza del nostro 
paziente. 

Nel trattamento soprattutto di patologie croniche quello che 
fa la differenza nella possibilità di successo terapeutico è cer-
tamente la competenza. L’Accordo Stato Regioni del 2013 sta-
bilisce i criteri per la formazione dei medici esperti. Ma questo 
è anche quanto è scritto nella Norma UNI/EN 16872, Servi-
zi prestati da medici con qualifica aggiuntiva in Omeopatia – 
Requisiti relativi alle prestazioni di cura della salute fornite da 
medici con qualifica aggiuntiva in Omeopatia, che nel capito-
lo dedicato al Rapporto fra gli approcci convenzionali e quelli 
omeopatici recita: 

 Il medico con qualifica aggiuntiva in Omeopatia sceglie il 
miglior approccio medico per il paziente, che può essere con-
venzionale, omeopatico o entrambi. Il medico con qualifica ag-
giuntiva in Omeopatia dovrebbe conoscere le indicazioni e le 
limitazioni dell’omeopatia, il che, in parte, dipende dalla sua 
istruzione ed esperienza. Come metodo medico, l’omeopatia 
può essere utilizzata sia nella medicina generale sia in quella 
specialistica

La norma è stata pubblicata nel 2016, dal marzo 2019 è di-
sponibile anche in italiano nella traduzione fatta dall’UNI, l’en-
te di Normazione Italiano, e costituisce un importante docu-
mento che va oltre il consenso tra Associazioni professionali, in 
quanto certificata da un Ente terzo.

La necessità di redigere questa norma è nata anni fa dalla 
considerazione che c’era una grandissima confusione riguardo a 
cosa fosse l’omeopatia, che cosa caratterizzasse il medico ome-
opata e che cosa si dovesse aspettare un paziente chiedendo di 
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essere curato da un medico omeopata. Molte volte il paziente 
non sa a che tipo di visita andrà incontro: difficilmente si aspetta 
una visita caratterizzata da un colloquio lungo e approfondito, 
pensa spesso di dover essere sottoposto a indagini strumentali 
particolari, non sa se la visita medica classica debba rientrare nel-
le prestazioni che il medico omeopata gli fornirà, se deve portare 
con sé analisi o test che fanno parte della sua storia clinica. 

Tra le tante domande che si fa chi consulta un medico omeo-
pata, la più ricorrente riguarda la possibilità di far coesistere cure 
omeopatiche e allopatiche. Queste confusioni e incertezze si ri-
scontravano non solo in Italia, ma anche negli altri paesi europei, 
per cui l’European Committe for Homeopathy - ECH, l’associa-
zione europea che raggruppa i medici omeopati, ha promosso 
un processo di standardizzazione che ha portato poi alla stesura 
della norma di cui parlavo. Essa riguarda solo i medici. In Europa 
ci sono paesi, come la Germania e il Regno Unito in cui pratica-
no legalmente omeopati che non sono medici. 

In Italia l’omeopatia è praticabile solo dai medici, già nel 2002 
la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli Odonto-
iatri, la FNOMCeO, ha sancito che l’omeopatia è un atto medico, 
e la magistratura ha sentenziato in più occasioni in questo senso 
a tutti i livelli di giudizio. Proprio perché medico, l’omeopata si 
preoccuperà in primo luogo che il paziente riceva una precisa 
diagnosi: ci sono patologie che di per sé richiedono approcci 
differenti, chirurgici o di medicina convenzionale; come ho già 
detto, di fronte a una diagnosi di diabete insulinodipendente, la 
terapia insulinica sarà inevitabile, come di fronte a certi traumi 
sarà assolutamente indicato un trattamento chirurgico specifico. 

Di fatto, molto spesso il paziente arriva dal medico omeopata 
dopo essere stato visitato da specialisti, aver fatto accertamenti 
di vario genere e aver affrontato altre terapie. In questi casi l’o-
meopata potrà “tagliare” tutta quella parte di visita, dando per 
scontato quanto già fatto, e da qui può nascere la convinzione 
che l’omeopata non si interessi dei dati strumentali e clinici, cosa 
assolutamente non vera. Il laboratorio è anche fondamentale 
per monitorare l’andamento di una terapia. Molti anni fa por-
tai una relazione a un congresso internazionale documentando 
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con ecografie successive l’effetto di una cura omeopatica col 
medicinale Palladium in una giovane paziente che presentava 
la ricorrenza di un tumore ovarico borderline. La paziente, che 
in tre anni aveva subito 4 interventi, non presentò più ricorrenze 
della patologia e anche altri disturbi, come le cefalee, miglioraro-
no sensibilmente. 

Come Presidente della FIAMO e membro dell’ECH ho par-
tecipato alla stesura della norma, che considero un importante 
mattone per la definizione di una identità condivisa a livello eu-
ropeo.

E qui ci riallacciamo a quanto la FIAMO, di cui sono da molti 
anni Presidente da sempre sostiene: la necessità del massimo 
livello di competenza. Senza quello, non ci sarà reale possibilità 
di scelta da parte di un terapeuta, perché lo squilibrio tra quanto 
conosce in modo approfondito e quanto mastica appena rende-
rà impossibile una vera integrazione nella sua pratica. A livello 
di scelte politiche, poi, perché si possa parlare di integrazione 
bisogna che ci sia una sostanziale parità tra gli elementi in gioco, 
in questo caso la dignità dei differenti paradigmi; se ci si trova 
davanti a uno squilibrio troppo grande, si avrà un’assimilazione 
da parte del più forte nei confronti del più debole, con la conse-
guenza, nel nostro ambito, che verranno indebolite la specificità 
e la ricchezza del contributo che l’omeopatia può dare alla me-
dicina moderna.

Tornando agli aspetti clinici, ci tengo a ribadire che quello 
che conta è , come abbiamo più volte sottolineato, delineare un 
quadro coerente e identificare il medicinale omeopatico ad esso 
più simile. Come medico la ricerca di questa corrispondenza re-
sta una sfida appassionante, sempre nuova: ogni paziente è un 
caso a sé, non basta aver trattato tanti casi di una data patologia 
per garantire il successo del trattamento, come spesso invece 
chiedono proprio i pazienti. Una domanda infatti che spesso mi 
sento fare è: “Ma lei ha trattato altri casi della mia malattia?” 

In omeopatia questo in realtà non conta, come non conta 
l’essere in possesso di una specialità; ovviamente chi ha una spe-
cialità sarà completamente autonomo nella gestione di pazienti 
affetti da patologie che rientrano nel suo campo di competenza; 
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il ricorso allo specialista sarà comunque fondamentale per l’in-
quadramento diagnostico, la prognosi e ogni valutazione speci-
fica; nella mia pratica ho trattato con successo casi cardiologici, 
ginecologici, dermatologici, allergologici ecc. La situazione idea-
le è quella di una collaborazione tra specialista e omeopata, ma 
non è assolutamente facile da realizzare, soprattutto in questo 
periodo di ostracismo nei confronti di questa medicina! Spesso 
anzi i pazienti sono trattati male se riferiscono di aver chiesto 
un consulto omeopatico, anche se molto spesso questo avviene 
dopo cure convenzionali seguite per lungo tempo senza risultati 
positivi! Resta comunque che una delle accuse che noi medici 
omeopati ci sentiamo rivolgere più spesso è che pretendiamo di 
curare tutto in ogni paziente, in una fase storica caratterizzata 
invece dalla iperspecializzazione. Ma il paziente trova spesso in 
noi il medico che lo conosce e che personalizza comunque la 
sua cura, convenzionale od omeopatica. Troppe volte vediamo 
pazienti trattati in modo standard, da protocollo, senza una con-
siderazione dei loro bisogni e delle loro problematiche.

Se quindi il medico trova nell’omeopatia non solo uno stru-
mento terapeutico differente, ma anche un approccio diverso 
alla salute e alla malattia, qual è la motivazione che spinge un 
paziente a rivolgersi a un omeopata?

Ci sono certamente quelli che fanno una scelta di campo: 
rifiutano la medicina convenzionale e vogliono essere trattati in 
modo “naturale”. Non sono spesso i pazienti più facili; a parte i 
casi estremi, come quello di una paziente vegana che rifiutò di 
assumere il medicinale omeopatico Sepia che le avevo prescrit-
to, perché ottenuto dall’inchiostro della seppia, chi fa una scelta 
ideologica si pone in modo rigido rispetto a un approccio che ha 
tante diverse sfumature. 

In realtà la maggior parte dei pazienti cerca una soluzione 
a problemi che non ha risolto con la medicina convenzionale, 
oppure, soprattutto per i bambini, vuole un’alternativa meno tos-
sica, rifiutando il ricorso spesso esagerato a farmaci come an-
tibiotici o antinfiammatori. La realtà di tutti i giorni ci porta a 
sentire affermazioni come prendo il bisfosfonato per le ossa e il 
dentista non mi opera se non lo sospendo un mese prima… op-
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pure sto usando un ace-inibitore per la pressione e mi è venuta 
una tosse soffocante… o ancora mi hanno consigliato una cura 
col medicinale XY, ma ho letto il bugiardino e ho paura degli 
effetti collaterali…

È il campo quindi dei disturbi cronici, per i quali i trattamenti 
convenzionali indicati danno effetti collaterali fastidiosi o dan-
no solo un miglioramento della sintomatologia senza incidere 
sull’andamento della cura. È il caso, solo per fare qualche esem-
pio, delle allergie, delle infezioni ricorrenti, dei disturbi d’ansia. 

Ricordiamo ancora che in Italia per legge l’omeopata deve 
essere un medico, come ha sentenziato in più occasioni la ma-
gistratura, e ogni medico deve agire in scienza e coscienza. Di 
fronte al proprio paziente, quindi l’omeopata farà una diagnosi, 
emetterà una prognosi, valuterà la necessità di mantenere o in-
staurare una terapia convenzionale oppure l’opportunità di ri-
correre solo alla medicina omeopatica. Se il paziente è in terapia 
con farmaci, difficilmente questi saranno sospesi fino a quando 
non sarà evidente l’azione positiva della prescrizione omeopati-
ca, che in quel caso affiancherà per un certo tempo quella chi-
mica. In molti casi non sarà possibile sospendere del tutto delle 
terapie convenzionali, e soprattutto non potranno comunque 
essere eliminate le terapie sostitutive, come l’insulina o l’ormone 
tiroideo, che sostituiscono, appunto, una funzione esaurita nel 
paziente. Spesso sarà necessaria la collaborazione con lo specia-
lista per agire sinergicamente a favore del paziente.

Sarà più facile capirsi con un esempio, tratto dalla mia pratica.

Vedo nel mio studio un bimbetto di 5 anni, che nell’anno pre-
cedente ha fatto 6 otiti: è pieno di catarro che gli occlude il 
naso e da un anno deve prendere due volte al giorno un anti-
staminico per liberarlo, ma questo farmaco gli dà sonnolenza e 
lo intontisce. Ci sente meno. Di notte russa e fa incubi, da cui si 
sveglia disperato piangendo. Suda molto di notte sul torace. Da 
neonato era stitico e soffriva di coliche, non si attaccava al seno 
della madre. Ha sofferto di eczema atopico curato localmente 
con cortisone. Questi dati, insieme al carattere del bimbo mi 
indirizzano con chiarezza verso Silicea, che viene prescritto con 
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l’indicazione di diminuire l’antistaminico se la reazione è positi-
va. Dopo dieci giorni la madre sospende l’antistaminico perché 
il bambino dorme bene senza russare, riesce a respirare dal naso 
dopo aver scaricato per la prima settimana muco verde, poi bian-
co. Nel corso del tempo il dosaggio del medicinale omeopatico 
viene modificato secondo le necessità, fino ad arrivare a usarlo 
solo al bisogno.

Questo breve esempio mi permette di sfatare anche il mito 
che l’omeopatia sia lenta ad agire. Se agiamo su una patologia 
che data da molto tempo, in questo caso più di un anno, cer-
tamente il cambiamento non sarà istantaneo, ma comunque la 
reazione si vedrà già dopo pochi giorni, se la similitudine tra i 
sintomi del paziente e quelli del medicinale scelto è buona. 

In una condizione acuta, come ad esempio una tonsillite, la 
risposta deve essere molto rapida, altrimenti è segno che siamo 
sulla strada sbagliata e dobbiamo cambiare prescrizione. 

Soprattutto ricordiamo che, come per ogni medicina, non si 
può prescindere da una precisa diagnosi; l’autocura può andar 
bene per sintomi lievi e per un periodo di tempo breve; anche 
per l’omeopatia vale l’avvertenza che accompagna gli spot pub-
blicitari dei farmaci da banco che potremmo adattare così: “se il 
sintomo persiste, consulta il tuo medico omeopata”.

Un altro caso mi permette di fare altre riflessioni utili.

Una mamma mi porta in autunno un bimbo di cinque anni 
per il ripetersi di parassitosi intestinali, trattate ogni volta col far-
maco convenzionale indicato, che non riusciva però a evitare il 
ripetersi degli episodi. Mentre era in vacanza, la farmacista ha 
consigliato una dose isolata di un medicinale omeopatico, Cina 
maritima, che ha una specifica azione sugli ossiuri. La reazione 
osservata dalla madre è andata al di là della prevenzione della 
parassitosi: le è sembrato di vedere il piccolo più tranquillo, ma 
forse era solo l’effetto della vacanza; in ogni caso la madre mi 
chiede se e come gestire questa prescrizione a lungo termine.

I dati che raccolgo confermano l’indicazione per Cina, perché 
oltre alla tendenza al ripetersi degli episodi di ossiuri, il picco-
lo presenta altri sintomi tipici del quadro sintomatico di Cina, 
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cioè una strabismo per il quale sta effettuando un trattamento 
di occlusione , e un sonno caratterizzato dal digrignamento dei 
denti e da sobbalzi frequenti. Faccio somministrare le gocce per 
tre giorni e dopo due settimane la madre mi scrive che “Il digri-
gnamento notturno dei denti e gli scatti sono quasi scomparsi, 
ancora soprattutto verso sera soffre di aria nel pancino anche se 
il cattivo odore è notevolmente diminuito e così anche il fastidio 
serale che aveva nel grattarsi. Volevo anche togliermi una curio-
sità: secondo lei questo rimedio può in qualche modo influire 
anche sul problema dell’occhietto (strabismo)?...”

La mamma ha notato che inaspettatamente assumendo que-
ste gocce il piccolo ha avuto un miglioramento anche di un sinto-
mo che mi aveva riferito nell’anamnesi, ma che non aveva preso 
in considerazione. Vista questa risposta, prescrivo un trattamen-
to di mantenimento settimanale e dopo tre mesi mi aggiorna: 
“per quanto riguarda l’occhio che è il sintomo sul quale vorrei 
maggiormente agire mi sembra che è andato migliorando... poi 
ci sono giorni che invece è più affaticato e lavora meno bene 
forse dovuto a qualcosa che succede come può essere una ca-
duta o la febbre... Il mese dopo mi fa sapere che “oggi abbiamo 
fatto la visita dall’ortottico e l’occhietto risulta migliorato, volevo 
chiederle se è possibile a questo punto proseguire la cura.”

In estate attraversa indenne un’epidemia di varicella, e in in-
verno la mamma mi scrive che ”ormai è da quasi un annetto 
che sta assumendo Cina 3 gocce 2 volte la settimana volevo 
chiederle se non ci sono controindicazioni a continuare con il 
rimedio... almeno fino al controllo (lo volevo portare appena fi-
nisce la scuola)... il bambino è migliorato notevolmente, di notte 
non ha più scatti notturni e non digrigna più i denti... mi sembra 
che assumendo il rimedio ha notevoli benefici anche per quanto 
riguarda l’occhietto... volevo solo sapere se poter continuare a 
somministrarlo senza problemi”.

Rivedo il piccolo solo alla fine della scuola, a luglio. Degli os-
siuri, motivo della visita un anno e mezzo prima, non si parla 
nemmeno più e la mamma ha potuto toccare con mano come il 
medicinale omeopatico agisca sul quadro sintomatologico com-
plessivo di una persona. Vogliamo dire due parole sul costo di 
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questa cura? In un anno e mezzo due visite e 3 gocce 2 volte 
alla settimana.

Un altro ambito che spesso mi trovo ad affrontare è quello 
della ginecologia.

Torna in visita a fine marzo 2010 per disturbi della menopau-
sa una signora di 49 anni, che ho avuto in cura per vari disturbi 
tra i 30 e i 40 anni circa, e che non vedevo dal 2001. Questo per 
inciso mi fa sottolineare un altro fattore, di come il medico ome-
opata finisca ad essere il medico di riferimento per un paziente, 
che vi ricorre quando necessario, anche a distanza di anni dal 
primo incontro. Tornando al caso di cui stavo parlando, le me-
struazioni della paziente erano cessate nel marzo precedente, 
con molte vampate, era stata data la terapia sostitutiva dal luglio, 
con risoluzione dei sintomi, ma una mammografia aveva rivelato 
un nodulo, l’agoaspirato era risultato negativo, ma era stata so-
spesa la terapia ormonale sostituitva, con ripresa dopo due mesi 
della sintomatologia. La paziente presenta dal mese di novembre 
vampate continue e intensissime, giorno e notte, con sudorazio-
ni profuse, invalidanti. Secchezza occhi e bocca. Sintomatologia 
da tunnel carpale, per cui ogni due giorni prende ibuprofene. 
L’anno scorso ha tolto una cisti ovarica dermoide sinistra.

Presenta un tic alle mani, già rilevato in passato.
Dichiara di sentirsi trascurata, la situazione in famiglia da sem-

pre è problematica.
La scelta del rimedio è semplice: Lachesis che somministro in 

gocce, ripetuto.
Ciò che rende interessante questo caso clinico, non è la scel-

ta del medicinale omeopatico, perché Lachesis è uno di quelli 
che più comunemente, a proposito o sproposito, vengono pre-
scritti per la sintomatologia che accompagna la menopausa ! La 
paziente il 2 aprile mi scrive: “Buongiorno Dottoressa, volevo 
dirle che in linea generale mi sento meglio come forze durante 
il giorno, il formicolio al dito e al braccio va meglio, ho ancora 
un po’di dolore al braccio sinistro. Per quanto riguarda le vam-
pate sono ancora frequenti , la notte ogni due ore e di giorno va 
meglio, l’unico beneficio che per ora ho ottenuto consiste nel 
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fatto che le vampate sono meno intense come durata, comun-
que il sonno è sempre a “singhiozzo” ogni due ore”.

Il giorno dopo mi scrive ancora: “Buongiorno Dottoressa, mi 
scusi se la disturbo anche oggi, ma volevo dirle che ho passato 
una brutta notte per le vampate molto frequenti e in più mi è 
tornato ancora anche il freddo e i brividi nelle ossa dopo la vam-
pata . 

Volevo chiederle, visto che questo rimedio che mi ha dato 
mi sta aiutando ma in linea generale, mi potrebbe dare in più un 
rimedio specifico per le vampate soprattutto notturne, la ringra-
zio molto e mi scusi se l’ho disturbata ma mi creda non posso 
continuare a non dormire in questo modo”. 

Insisto sulla prescrizione e il 15 aprile la paziente mi riferisce 
telefonicamente che va molto meglio, anche se talvolta di notte 
si sveglia ancora. Consiglio di passare a una diluizione più eleva-
ta più volte al giorno, con risoluzione completa della sintomato-
logia. 

Quello che sottolinea questo caso clinico è soprattutto l’im-
portanza della gestione di un caso: la prima e la seconda e-mail 
potevano indurmi allo scoraggiamento, e portarmi a cambiare 
prescrizione, cosa che costituisce uno degli errori più frequenti 
per un omeopata. In questo caso ero assolutamente convinta 
della prescrizione, ho tenuto duro, aumentando la diluizione e la 
sintomatologia è praticamente scomparsa in 15 giorni.

Il secondo elemento importante è il riscontro di un dato ob-
biettivo che conferma l’azione del rimedio. Infatti il 5 maggio la 
paziente mi riferisce che è andata dal ginecologo che l’ha sotto-
posta a un’ecografia e le ha chiesto se stava prendendo ormoni, 
dato che il suo endometrio, rispetto al controllo effettuato a set-
tembre, aveva ripreso l’aspetto di prima della menopausa. 

Ancora in ambito ginecologico, anni fa si presentò da me una 
giovane signora di 36 anni, sposata da due anni, che sei mesi 
prima, sospesa la pillola anticoncezionale con l’intenzione di 
avviare una gravidanza, non aveva più visto riprendere le me-
struazioni. Gli esami di laboratorio eseguiti deponevano per una 
menopausa precoce, il che l’aveva gettata nel più nero scon-



48  Ve la racconto io... l’Omeopatia

forto. Ma dato che quando aveva circa 20 anni, a seguito di un 
episodio di amenorrea dovuto a un dimagrimento eccessivo, era 
riuscita a riavviare le mestruazioni con una cura omeopatica, cer-
cò di nuovo nell’omeopatia una soluzione al problema. Anche in 
questo caso l’indagine prese in considerazione ogni aspetto del-
la paziente, la sua reattività fisica, il suo carattere, le malattie pre-
gresse, e il medicinale omeopatico che dimostrò di possedere la 
maggiore similitudine con la totalità dei sintomi della paziente 
fu lo stesso che aveva sbloccato 15 anni prima la situazione me-
struale, e cioè Pulsatilla.

Dopo Pulsatilla la signora “in menopausa” è diventata felice-
mente madre di due bellissimi bambini a distanza di due anni 
uno dall’altro! Si trattava soltanto di rimuovere un blocco sull’as-
se ipotalamo-ipofisi, meccanismo che nella paziente, come di-
mostravano i suoi precedenti, era particolarmente fragile. 

30 anni di esperienza clinica in omeopatia mi hanno inse-
gnato che nello stesso paziente ci sono cure omeopatiche ef-
ficaci e altre assolutamente inutili, a parità di aspettativa e di 
fiducia nel trattamento. La tosse del mio piccolo paziente non 
passa con Pulsatilla, se l’indicazione è invece per Belladonna, 
che la guarirà appena somministrata. Altri pazienti con cui ho 
stabilito un’ottima relazione terapeutica non sono stati curati 
perché non ho identificato il corretto medicinale. Questo mi 
porta a continuare a studiare, ad approfondire la conoscenza 
dei rimedi: chiavi di lettura diverse possono permettere un uti-
lizzo prima sconosciuto. E questo comporta anche un’ulteriore 
caratteristica dell’omeopatia, almeno per il medico che la pra-
tica. Col passare degli anni i colleghi che hanno studiato con 
me e hanno praticato una medicina convenzionale sono spesso 
felici di andare in pensione e di dedicarsi ad altro. Per noi ome-
opati difficilmente le cose stanno così: il piacere di studiare e di 
curare non diminuisce col passare del tempo, 

Credo sia utile ritornare sul rapporto che ha l’omeopatia con 
la medicina convenzionale. Sgomberiamo una volta di più il 
campo da eventuali malintesi: il medico esperto in omeopatia 
non è “contro” la medicina convenzionale, “contro” gli antibio-
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tici o altre terapie. Il suo approccio tende a risolvere i problemi 
dei pazienti con una visione diversa della salute e della malattia 
e con uno strumento, quello del medicinale omeopatico, meno 
tossico e più fisiologico. Ma proprio perché medico, l’omeopata 
farà ricorso a tutto quello che sarà necessario per il bene del suo 
paziente. Un grande omeopata svizzero del secolo scorso, Pier-
re Schmidt, era solito dire che quando andava di sera a visitare 
un paziente con una tonsillite e gli prescriveva un medicinale 
omeopatico, al mattino successivo, quando riapriva la farma-
cia, dell’antibiotico che sarebbe stato prescritto da un medico 
convenzionale di solito non c’era più bisogno. E l’esempio delle 
tonsilliti è molto calzante: si tratta di patologie molto frequenti, 
con poche modalità ben definibili, per cui la scelta della cura 
omeopatica si presenta di solito piuttosto agevole e la risoluzio-
ne è molto rapida. In una tonsillite, l’omeopata di premurerà 
di accertare il tipo di dolore (bruciante, pungente, costrittivo e 
così via), la lateralità, i fattori di miglioramento o peggioramen-
to (caldo freddo, deglutizione ecc.) e in base a questo sarà in 
grado di fare la sua prescrizione

Cerco di riportare un caso rappresentativo del mio lavoro nel-
la pratica clinica, citando un caso trattato nei primi anni 2000.

Una signora di 55 anni viene in visita nel luglio 2002 perché 
da una decina d’anni lamenta difficoltà di concentrazione per 
cui deve scrivere tutto e non ricorda nulla. 

Si qualifica come insegnante, ma vengo poi a sapere da lei 
che è una naturopata, che ha già fatto terapie di vario genere, 
anche omeopatiche, ma parla con molta reticenza, sembra stu-
diarmi e mi dà pochissime informazioni spontaneamente.

Noto subito un’atrofia ai muscoli della mano e dell’arto su-
periore dx che, mi spiega, è insorta un mese dopo una forma di 
meningite contratta a 7 anni.

Soffre anche di dolori migranti alle articolazioni.
Brividi scuotenti di notte. Freddolosa, ma sudorazioni profuse 

di notte.
Un altro disturbo che sta diventando sempre più intenso è un 

tremore alle mani da sforzo.
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Ha sempre avuto mestruazioni irregolari e dolorose, e conti-
nuano con queste caratteristiche. 

Una gravidanza trascorsa a letto per contrazioni, il bambino è 
morto due giorni dopo il parto.

Varici agli arti inferiori.
Frequenti ascessi ai denti.
Tendenzialmente stitica.
Sempre interessata a cose spirituali ed esoteriche. Per lei la 

cosa importante è la libertà, non dover dipendere da qualcuno 
(e lo si vedrà anche dal modo con cui gestirà il rapporto con me).

Ho riportato su ogni riga un sintomo che intendo prendere in 
considerazione. Il passaggio successivo è trovare nel Repertorio 
dei sintomi omeopatici, che io utilizzo in inglese, la voce corri-
spondente, per cui segno queste voci:

MIND-SECRETIVE
MIND-MEMORY WEAKNESS
GENERALS-EMACIATION AFFECTED PARTS
EXTREM-EMACIATION DISEASED LIMB
CHILL-SHAKING-NIGHT
PERSPIRATION-PROFUSE-NIGHT
GENERALS-PAIN-WANDERING PAIN
EXTREM-TREMBLING-HANDS
EXTREM-TREMBLING HAND-MANUAL LABOR
EXTREM-TREMBLING-HANDS-MOVING THEM,ON
EXTREM-VARICES-LOWER LIMBS
TEETH-ABSCESS OF ROOTS

È molto interessante trovare in questa paziente l’atrofia di 
muscoli colpiti da una patologia meningo-encefalica (sintomo 
storico) e il più recente insorgere di tremore da sforzo, entrambi 
sintomi del medicinale che somministrerò.

Considero che la fase di premenopausa, con i cambiamenti 
fisiologici che comporta, stia dando disturbi che peraltro richie-
dono lo stesso rimedio che sembra costituzionale. 

Per cui decido di somministrare Plumbum metallicum.
La signora telefona dopo una settimana e mi dice che la notte 
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dopo aver assunto Plumbum ha sognato di più. Come ho già 
avuto modo di segnalare, questo è un segno importante che il 
medicinale sta agendo.

L’intestino è più regolare, l’energia è migliorata. Non sudora-
zioni notturne. Forse meno tremori.

Continuo con la somministrazione di Plumbum
Dopo 15 giorni non più tremori, non più sudorazioni nottur-

ne. Un certo stato d’ansia va e viene, per cui decido di continua-
re con la stessa prescrizione e le lascio l’indicazione di passare 
in agosto a una diluizione maggiore in caso di stallo; in effetti da 
metà agosto fa questo cambio di diluizione, con miglioramento 
su tutto, come mi riferisce telefonicamente a settembre. 

Rivedo la paziente a distanza di un anno, nonostante fosse 
programmato un controllo in autunno.

Mi riferisce che il problema della concentrazione è molto mi-
gliorato.

I tremori da sforzo, così come i dolori articolari, che era-
no andati benissimo, stanno ritornando. Lei ha interrotto spon-
taneamente la terapia a gennaio. Da qualche giorno ha preso 
un raffreddore e ora ha tosse secca respirando profondamente. 
Consulto il repertorio e al sintomo di “Tosse secca scatenata 
dall’inspirazione profonda” ritrovo l’indicazione per Plumbum. 

La rivedo ancora solo dopo un anno. Aveva sospeso tutto 
da 7-8 mesi e si ripresenta la sintomatologia, nel frattempo ha 
avuto anche un lutto familiare importante. La sintomatologia è 
sempre la stessa e anche la mia prescrizione.

Addirittura torna due anni dopo: nel frattempo altro impor-
tante lutto e cessazione delle mestruazioni. C’è una sintomato-
logia contingente lombalgica migliorata dal caldo per cui con-
siglio Rhus-tox. per tornare poi a Plumbum.

Il problema con questa paziente è la sua scarsa compliance e 
la sua difficoltà ad affidarsi. 

Per sua stessa ammissione, la risposta, quando ha seguito la 
terapia, è stata sempre ottima. Ma adesso, alla luce degli ap-
profondimenti nello studio della materia medica fatti nel corso 
degli anni, per riuscire ad avere una risposta più definitiva cer-
tamente cercherei nell’ambito dei medicinali omeopatici vicini 
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a Plumbum una possibilità di prescrizione che tenesse conto 
anche di questa sua resistenza ad affidarsi. 

I seminari di colleghi come Roberto Petrucci, Massimo Man-
gialavori, i coniugi indiani Joshi, oltre a tanti altri che ho seguito 
nel corso degli anni, mi hanno aperto possibilità terapeutiche 
più ampie. Lo studio dei minerali attraverso la tavola periodica 
degli elementi, dei vegetali e degli animali attraverso le famiglie 
aiutano a comprendere più profondamente le possibilità di uti-
lizzo dei vari medicinali omeopatici. In questo modo ho potuto 
dare a un paziente con successo un rimedio meno conosciuto 
come Rhenium, un metallo che fa parte degli elementi di tran-
sizione, risolvendo una sintomatologia cutanea resistente alle 
altre terapie, anche omeopatiche. L’alternativa nella medicina 
convenzionale sarebbe stata un uso costante di corticosteroidi, 
e sono ormai molti i pazienti che cercano di trovare alternative 
a questo tipo di prescrizioni. 

Questo ci dà lo spunto per approfondire la riflessione sul-
la terminologia con cui omeopatia e altre metodiche vengono 
generalmente raggruppate, cioè medicine non convenzionali, 
oppure complementari e alternative (CAM del mondo anglosas-
sone) o più recentemente tradizionale e complementare, come 
nell’ultimo documento dell’OMS. Queste dizioni hanno ragio-
ni sia storiche che clinico-scientifiche. Storiche perché saranno 
non convenzionali finchè non saranno oggetto di studio nelle 
università; l’omeopatia è non convenzionale in Italia, ma inve-
ce assolutamente convenzionale in Brasile, dove è una specia-
lità medica riconosciuta, o in India. O anche per la definizione 
di tradizionale: questo vale soprattutto per agopuntura e ayur-
veda, ma non solo, perché il mondo delle medicine tradizionali 
è davvero molto vasto. 

Riguardo al termine complementare e alternativo le ragioni 
sono cliniche; come visto nell’esempio clinico della dermatite 
curata con Rhenium la terapia omeopatica ha costituito un’al-
ternativa terapeutica. In molti altri casi invece la terapia ome-
opatica affianca quella convenzionale: è il caso di recenti dif-
fuse esperienze nel trattamento dei pazienti oncologici, dove 
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vengono portati avanti contemporaneamente i due approcci. Il 
diffondersi di questo tipo di utilizzo ha anche dato una grande 
spinta all’impiego del termine integrativo che ritroviamo impie-
gato sempre più spesso. Sogno il giorno in cui non ci sarà più 
bisogno di raggruppare questi approcci medici sotto ombrelli 
comuni e ognuno di essi sarà riconosciuto semplicemente nella 
sua essenza per quanto potrà dare al processo di mantenimento 
della salute dei pazienti. 

In un sistema complesso qual è l’essere vivente, il risultato 
armonico può essere frutto di una collaborazione a più voci, 
come in un coro: ciascuno canta la sua parte, con l’attenzione 
rivolta a evitare dissonanze, e il risultato è l’armonia dell’insie-
me. Ho parlato di essere vivente perché con l’omeopatia trattia-
mo non solo l’essere umano, ma anche gli animali e i vegetali. 
I nostri congressi vedono sempre una nutrita partecipazione di 
medici veterinari che portano dati clinici di grandissimo inte-
resse. 

Recentemente si sta sviluppando, e l’Italia è in prima fila in 
questo processo, il campo della agro-omeopatia, un settore cru-
ciale per ovviare ai problemi causati da un impiego eccessivo di 
chimica nelle produzioni agricole. Ci vorrebbe un’altra vita per 
approfondire questi studi, per il momento io mi limito a qual-
che piccolo trattamento in orto e giardino. Il grande impulso a 
questo interesse mi è venuto con EXPO 2015. Con la FIAMO, 
la Federazione degli omeopati di cui sono Presidente, abbiamo 
presentato un progetto per un orto omeopatico; il progetto è sta-
to approvato e nell’estate del 2015 abbiamo impiantato presso 
il Museo Botanico Aurelia Josz del comune di Milano, accanto 
all’Ospedale di Niguarda, un piccolo orto che abbiamo curato 
solo con acqua e medicinali omeopatici. Abbiamo avuto una 
produzione di vari ortaggi come peperoni, pomodori, melan-
zane, ma anche frutta come fragole e meloni. In luglio ci sono 
stati notevoli picchi di calore e, nonostante l’impegno messo 
nell’andare a turno ad innaffiare le nostre piantine, i peperoni 
avevano sofferto quasi si fossero bruciati: la somministrazione 
di Cantharis ha riportato in salute la nostra produzione! Raf-
faella Pomposelli, la collega milanese che maggiormente si è 
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dedicata a questa iniziativa, ha avviato una collaborazione con 
gli agronomi del museo botanico, incuriositi da questa per loro 
inedita possibilità di intervento: un altro filone da seguire e por-
tare avanti, molto importante prima di tutto per la salute, perché 
noi siamo realmente quel che mangiamo, ma anche utile per 
noi omeopati a sfatare quel mito del placebo che viene ripetuto 
come un mantra, cercando di far passare per verità un’afferma-
zione solo in virtù della sua ossessiva ripetizione. 

Vorrei concludere queste mie note con l’auspicio per un 
nuova assistenza medica che prenda forma nel dialogo tra para-
digmi differenti: non una mescolanza superficiale, che si supera 
solo con il rigore della chiarezza, ma una valorizzazione della 
diversità. 

Si tratta sostanzialmente, nella cura del paziente, di passare 
da una medicina intesa come una performance solistica a un’ar-
monia corale, e questo richiede che i singoli operatori, oltre alla 
competenza specifica, sviluppino doti peculiari: coscienza dei 
propri limiti, attitudine all’ascolto e alla collaborazione, capaci-
tà di lavorare per obiettivi.

   
 



rosaria ferreri

L’esperienza di pitigLiano: 
omeopatia e medicina integrata 

Il Centro di Medicina Integrata dell’ospedale di Pitigliano in 
Toscana, è stato aperto nel febbraio 2011 ed è il primo e uni-
co ospedale del servizio sanitario pubblico italiano che eroga 

omeopatia e agopuntura per i pazienti ricoverati e ha anche am-
bulatori per visite specialistiche in questi due settori. Il progetto 
è stato reso possibile perchè in Toscana esiste una Legge che 
riconosce le Medicine Complementari (omeopatia, agopuntu-
ra e fitoterapia) come medicine del servizio sanitario regiona-
le pubblico. Sono stati arruolati per il progetto cinque medici 
esperti in omeopatia e agopuntura e TCM e un responsabile del 
progetto sanitario.

Io come ci sono arrivata? Beh, partendo da lontano! Io sono 
nata a Napoli e dopo la laurea, tra volontariato e poi come as-
sistente virologo ho lavorato per quasi 18 anni in una Divisione 
di malattie Infettive, e per tutti quegli anni ho contribuito a pro-
getti molto interessanti tra cui quelli per rendere obbligatoria 
la vaccinazione anti epatite B (che fu deliberata anche grazie a 
studi effettuati da me sulla prevalenza del virus in popolazioni 
non a rischio), studi sull’HIV e sull’epatite C e anche su batteri 
come l’Helicobacter pylori. Già un concetto però mi “ronzava” 
nella testa: perché una persona si ammala di malattie infettive 
e una altra invece no o ne è “portatore sano”? C’è qualcosa nel 
sistema immunitario, nella costituzione di una persona che lo 
rende più vulnerabile? E se c’è un “terreno” favorevole possia-
mo modificarlo? E in che modo? E ancora: all’epoca per le ma-
lattie epatiche, per il fegato dicevano che non c’erano farmaci 
efficaci, soprattutto per un fegato “grasso”. Ecco che allora co-
minciai a guardare a quelle discipline mediche che riconside-
ravano l’individuo in maniera “olistica”, un tutt’uno compren-



56  Ve la racconto io... l’Omeopatia

dente anche il suo metabolismo, le sue tendenze patologiche, 
il suo vissuto. 

Complice il trasferimento per motivi familiari prima in Lom-
bardia e poi in Toscana, per 3-4 anni mi dedicai allo studio (e al 
conseguimento di diplomi) nelle medicine complementari, fino 
a che, nel corso del mio ultimo Master in Medicina Integrata 
all’Università di Siena, venni a sapere che stavano progettando 
un Centro Ospedaliero di Medicina Integrata e che cercavano 
medici che avessero anche esperienza ospedaliera; così ho in-
viato il mio curriculum e, dal momento in cui è stato aperto, io 
faccio parte del team medico come Omeopata.

Oggi vi racconto due storie di pazienti. Le racconterò con 
uno schema che viene detto di “medicina narrativa” che, per i 
non addetti, io preferisco spiegare così: il paziente che arriva a 
visita dal medico conosce la “sua” malattia meglio del medico, 
soltanto che non sa come si chiama la malattia di cui soffre; 
ecco perché se noi lo facciamo parlare dando “voce” al suo ma-
lessere, lo conosceremo meglio, raccoglieremo tutti i dati (an-
che quelli relativi alle analisi, alle terapie già fatte ecc.) che poi 
rielaborati si tradurranno in una diagnosi e in una terapia che, a 
ragion veduta, definiremo “olistica”. Non è assolutamente una 
diminutio del lavoro del medico anzi, come io dico ai nostri 
colleghi “ortodossi”, noi abbiamo aggiunto al nostro bagaglio di 
conoscenze altri capitoli e quindi possiamo offrire una visione 
in più rispetto a quella convenzionale, senza mai escluderla ma 
inglobandola e perfezionandola… perché non approfittarne? 

La prima storia riguarda Mario, 64 anni – restauratore e con-
tadino – fermo assertore di terapie naturali, dedito a discipli-
ne orientali (lo considerano un “guru” in provincia di Pisa), da 
sempre in buona salute, fatta eccezione per una vecchia epatite 
alimentare, ad ottobre 2014 nota la comparsa di una eruzione 
cutanea (come dei foruncoli) nella coscia destra. All’epoca era 
seguito da un omeopata per le sequele di un TIA sofferto diver-
si mesi prima e assumeva Causticum; l’omeopata gli suggerì 
di aumentare la diluizione del rimedio, ma alla comparsa del 
peggioramento, gli consigliò di farsi visitare da un dermatologo. 
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Lui racconta. “La clinica privata dove mi sottoposi alla suddetta 
visita mi diagnosticò un “sospetto eczema” prescrivendomi la 
somministrazione di Clarityn 10 mg. Dopo otto giorni mi ri-
presentai alla clinica e vista la “parziale remissione” mi venne 
consigliato l’uso del Bentelan 1 mg che mio malgrado, pur non 
condividendo la scelta, ho assunto”.

Il suo racconto continua: “Nel breve tempo di una settima-
na il cortisone e l’antistaminico mostrarono tutto il loro potere, 
la remissione del ”sospetto eczema” fu sorprendente; la ma-
nifestazione si era enormemente ritirata nelle dimensioni e da 
rosso-violacea era diventata di un pallido rosa e il prurito quasi 
scomparso. Erano scomparse le notti insonni e il mio umore era 
migliorato. Ero quasi felice anche se dubbioso per il veloce mi-
glioramento se comparavo i tempi con le mie passate abitudini 
naturali. Mi ritrovai ad esprimermi positivamente nei confronti 
di cortisonici e antistaminici di sintesi, dichiarando che “all’oc-
correnza sono indispensabili”.

Ma dopo poco tempo, a fine anno 2014, ecco una “forte 
influenza” con febbre alta e tosse; consultato il medico gli pre-
scrisse un antibiotico che fece regredire i sintomi influenzali 
ma comparve una grave tendinite in soli tre giorni; sempre nel 
suo racconto Mario dice: “era localizzata ai tendini di Achille, 
facevo notevole fatica a camminare, ma poi ecco uno scon-
fortante ritorno della manifestazione cutanea, che poi risultava 
dichiarata tra i probabili effetti collaterali dell’antibiotico! Ecco, 
lo sporco era stato nascosto sotto il tappeto fino a che qualcuno 
lo avesse trovato e l’antibiotico ebbe anche la funzione di sta-
narlo e di renderlo ancora più deleterio.”

Molto demoralizzato, aveva comunque in corso ancora ac-
certamenti per il TIA sofferto ad aprile e una visita prenotata per 
un ecocolordoppler alle carotidi; egli dice: “Quando mi sotto-
posi all’ecocolor doppler dei vasi del collo, il 20/1/15,con una 
diagnosi generale regolare, confortante, la situazione dermato-
logica era ulteriormente peggiorata in tutti i suoi aspetti con la 
comparsa del fenomeno anche agli arti superiori, sulla schiena 
e la presenza di gonfiore nella parte bassa degli arti inferiori. La 
sera, dopo una giornata di attività, “che non ho mai interrotto 
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per non sentirmi malato, le mie caviglie erano elefantiache e i 
piedi, in confronto, quelli di una dama cinese del passato. Più 
che sconfortato e non sapevo a chi rivolgermi. Il dermatologo 
ricontattato mi riconsigliava un cortisone più potente a cui dissi 
“no grazie” e con pensieri veramente negativi, che non mi aiu-
tavano a cercare una via d’uscita e notti insonni e tormentate, 
la vita mi portò un messaggio nella forma di un trafiletto di gior-
nale: Medicina integrata all’ospedale di Pitigliano, omeopatia, 
agopuntura e fitoterapia”.

E così arriva alla mia attenzione: dermatite diffusa su tutto il 
corpo, estremamente pruriginosa su cute secca esfoliata e in-
fiammata di colore violaceo, insomma era “un mostro”: arti in-
feriori edematosi con edemi duri; alla visita anche il cuore non 
stava ben messo, una fibrillazione a bassa frequenza. Ma mi 
colpisce la sua determinazione a non voler assumere nessuna 
medicina convenzionale (aveva firmato diniego anche a terapia 
anticoagulante), mi dice che io sono il primo medico donna 
della sua vita e, in seguito, mi disse che lo avevo stupito fin da 
subito “perché nessuno dei medici omeopati incontrati negli 
ultimi dieci anni mi aveva visitato “alla vecchia maniera” lingua 
compresa. E poi la mia visita è durata più quanto si aspettava in 
un ospedale…

Da analisi che mi porta in visione emergeva un notevole au-
mento dei globuli bianchi, indici di infiammazione e anche di 
una infezione da Streptococco (il titolo TAS) molto elevati che 
facevano pensare ad una patologia denominata “lupus” con 
complicanze batteriche, oltre che la presenza di questa aritmia 
grave che sicuramente aveva influito sulla comparsa dell’edema 
alle gambe.

La terapia iniziale fu a base di Lycopodium (un medicinale 
omeopatico che ha molta attinenza con le malattie della pelle 
e del metabolismo) in una forma detta CURE (con diluizione da 
6 a 30 LM); poi due macerati glicerinati alla 1 DH con azione 
antiinfiammatoria e drenante, Juglans regia MG - Ribes nigrum 
MG, più il Ginkgo biloba (il fitoterapico con proprietà anticoa-
gulante e antiossidante) che integrava la terapia anticoagulante 
che il paziente non aveva voluto intraprendere. 
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Nella terapia sono stati anche inclusi consigli dietetici: una 
dieta “antiinfiammatoria” a base di prodotti integrali, pesce e 
legumi, olio di oliva, frutta e verdura, evitando latticini, carne 
rossa e carne lavorata; neutri uova e carne bianca ma da con-
sumare dopo quelle consigliate. Se con l’alimentazione questi 
principi infiammatori non fossero stati sufficienti, era prevista 
una ulteriore integrazione con olio di Oenothera e olio di Ribes 
nero (antiinfiammatori).

lo l’ho invitato anche a scrivere quali sono state le sue sensa-
zioni sulla nuova cura per farmene partecipe:

“quando arrivai alla prima visita a Pitigliano avevo un carico 
di delusioni da una parte e una serie di aspettative dall’altra; 
ma nelle condizioni in cui mi trovavo capii che non potevo 
permettermi di fare “il difficile”, potevo solo rimanere aperto e 
vedere cosa mi portava la vita; e per le mie passate esperien-
ze in merito mi portò qualcosa di completamente diverso che 
confesso mi sconcertò un poco; la quantità di rimedi prescrit-
ti, la richiesta di analisi e il tempo della visita, sia pure molto 
accurata, cosi breve. Questi sono stati da me sentiti contributi 
fondamentali nel miglioramento delle varie patologie e che dal 
secondo incontro in poi sarà costante e sempre più evidente, 
con scomparsa di buona parte del prurito, del gonfiore agli arti 
e al viso, un ritorno a notti di riposo e un morale confortato e 
ancor più fiducioso nel medico e in un approccio omeopatico 
completamente diverso dalle mie abitudini. ... Chi mi ha chia-
rito e convinto a questo nuovo approccio è il medico che ho 
incontrato, che sono onorato di menzionare per le qualità e la 
serietà professionale dimostrata nel riconoscere e nel curare il 
netto miglioramento della mia salute. Mi ha fatto capire un ap-
proccio più dolce del curare e il vantaggio dell’avvalersi degli 
approfondimenti diagnostici e del curare contemporaneamente 
più aspetti del problema… ad ogni nuovo incontro, sia pur sem-
pre con un po’di timore (reverenziale?), la mia stima e la fiducia 
vanno sempre più aumentando.”

Nel giro di 3 mesi la sua dermatite è scomparsa e così il cor-
teo di sintomi che si portava dietro, il suo “cuore ballerino” non 
ha fibrillato più, adesso ha un ritmo normale, con sporadici epi-
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sodi di extrasistolia atriale, ma ogni 4-5 mesi lo vedo ritornare 
“per un controllo”: ormai sono io diventata il suo “guru”! Egli 
mi ha anche portato la sua compagna e altri suoi amici, come 
spesso accade nei nostri ambulatori di Medicina Integrata, che 
non è considerata una medicina “specialistica” grazie alla visio-
ne olistica, di insieme che riesce a realizzare. 

Il secondo caso che illustro invece riguarda una paziente ri-
coverata presso il Presidio di Riabilitazione “Aldo Mai “di Man-
ciano. Il martedi e il giovedi il nostro team visita i pazienti rico-
verati in questo Presidio proprio per condividere la terapia ria-
bilitativa con la nostra terapia; abbiamo già pubblicato su riviste 
scientifiche i risultati (valutati con criteri statistici) di questa in-
tegrazione e sono contenta di potervi dire che anche i colleghi 
medici e i fisitoterapisti sono felici della nostra collaborazione. 

La signora Vera è la paziente che ho visitato per le conse-
guenze di una ischemia cerebrale e conseguente emiparesi de-
stra. Ella però soffriva anche di una osteoartrosi del ginocchio 
e questo problema impediva la progressione dei miglioramenti 
durante l’attività di riabilitazione, a causa dell’intenso dolore e 
della riduzione della funzionalità articolare. Quando la vidi per 
la prima volta la paziente era in sedia a rotelle perché non riu-
sciva a camminare e solo per pochi minuti riusciva a mantenere 
la posizione eretta, adoperando antidolorifici al bisogno. Vera 
è pensionata, vedova, con due figli, vive a Castiglione della Pe-
scaia (GR) e ha esercitato per moltissimi anni la professione di 
commerciante (“stavo intere giornate in piedi”). Non ha sofferto 
di particolari patologie. In età matura ha sviluppato un diabete 
mellito; poi all’inizio dell’anno ha subìto una ischemia cerebra-
le che le ha lasciato qualche problema di coordinazione e di 
forza negli arti, peggiorati dalla sua obesità. 

Dal punto di vista psichico dice di aver sempre dovuto fare 
tutto da sé e ora è molto infastidita dal disagio provocato da 
queste malattie, mi confessa di non essere convinta di poter ri-
cominciare a camminare; inizialmente non voleva affidarsi alle 
nostre cure, ma poi ha pensato che oramai “può provare anche 
questo”. Alla visita riscontro un discreto gonfiore addominale e 
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una mancanza di forza soprattutto a destra (il lato colpito dall’e-
miparesi e dall’osteoartrosi); il ginocchio destro appare gonfio 
ma non caldo, con dolore alla pressione e al movimento. La 
paziente afferma che questo ginocchio era sempre stato così, e 
la muscolatura era meno sviluppata rispetto all’altro arto. 

Quando le prospetto di poter essere trattata con un proto-
collo di medicina integrata che prevede l’impiego di medicine 
omeopatiche e di sedute di agopuntura, ella si rende disponi-
bile al solo trattamento di omeopatia, che le viene formulato 
sotto forma di magistrale omeopatico con i seguenti componen-
ti che rispecchiano la diagnosi della paziente: Rhus Tox 9CH-
Feldspath Quadratique 8 DH – Bryonia 9 CH-Lycopodium 15 
CH: venti gocce mattino e sera (con la possibilità di una terza 
somministrazione in caso di persistenza dei disturbi), quindici 
minuti prima o un’ora dopo i pasti, trattenendo un minuto in 
bocca le gocce, eventualmente diluite in pochissima acqua. Il 
protocollo omeopatico nei pazienti ricoverati è quasi sempre 
attuato con l’utilizzo di queste formulazioni magistrali che ser-
vono appunto per rendere omogenei i nostri studi ma anche per 
semplificare la somministrazione dei medicinali omeopatici da 
parte degli infermieri addetti.

Al momento della dimissione viene sottoposta a valutazione 
dal team specialistico di Manciano e le viene consegnata dal 
nostro Team di Medicina Integrata la lettera di dimissione con 
indicazione della terapia e a suggerimenti utili dal punto di vista 
dietetico, raccomandando la paziente di presentarsi alla visita di 
controllo dopo due mesi con l’appuntamento prefissato all’Am-
bulatorio di Pitigliano. 

La paziente viene a controllo non ad ottobre (come prefis-
sato) ma con un ritardo di circa due mesi: appena entra dalla 
porta dell’ambulatorio mi rendo conto che la paziente è com-
pletamente cambiata: entra spedita appoggiandosi solo ad un 
bastone, senza alcuna difficoltà e incertezza e non sembra 
nemmeno più la paziente che abbiamo visitato a Manciano. La 
vediamo: è dimagrita (di circa 5 kg), il suo ginocchio destro è 
completamente sgonfio e dimostra una buona mobilità, non ha 
dolore nemmeno alla pressione e anche la muscolatura appare 
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più tonica. Il suo racconto spontaneo è significativo e pertanto 
lo riportiamo: “Sono venuta perché le gocce stanno per finire e 
io non so come fare per riaverle; sa, quando ho iniziato a pren-
dere queste gocce non ci credevo molto; ma con il passare dei 
giorni ho notato che mi sentivo meglio: non avevo più difficoltà 
nella digestione, mi sentivo più forza nelle gambe e il gonfiore 
del ginocchio si è ridotto sempre più, insomma sono stata me-
glio tanto che non ho assunto più nemmeno una pillola per il 
dolore già dopo le prime 3-4 settimane e tuttora non le prendo 
più. Solo che ho paura di smetter la cura e di stare di nuovo 
male, perciò ho insistito che mi portassero fino a Pitigliano pri-
ma che il flacone terminasse, altrimenti come faccio?”. 

Il figlio, che la accompagna, dice che finalmente ha visto la 
madre come era prima, anche più determinata e con maggiore 
lucidità mentale e perciò, sebbene abbia molte difficoltà a la-
sciare il lavoro, ha voluto portare di nuovo la madre da noi. Al-
lora le consegniamo il suo magistrale e le diamo appuntamento 
dopo altri due mesi. A questo secondo controllo la paziente 
viene senza bastone, cammina spedita; sempre accompagnata 
dal figlio, dice di avere un piccolo problema, cioè che, essendo 
da tempo in contatto con un chirurgo ortopedico per valuta-
re l’opportunità di risolvere la grave osteoartrosi del ginocchio 
con una protesi, a giorni ha di nuovo una visita prenotata, ma 
lei sta bene e sente di poter andare avanti senza operarsi: e se 
il chirurgo insiste? Le rispondiamo con serenità che la visita di 
controllo ortopedica è necessaria, che comunque prima di un 
intervento le saranno effettuate radiografie e risonanze e che, 
pertanto, se ci sono state delle modifiche così importanti an-
che a livello obiettivo, saranno ulteriormente dimostrabili con 
le indagini strumentali. Anzi, la preghiamo al nostro prossimo 
incontro, di venire con i referti radiologici. 

Il caso illustrato dimostra che l’approccio integrato in medi-
cina è possibile, anzi auspicabile, per garantire il miglioramento 
della qualità della vita dei pazienti (obiettivo anche più impor-
tante se il paziente è in età avanzata); l’intervento di medicina 
integrata è stato rivolto nei confronti della malattia di base e di 
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quei fattori che impedivano alla paziente un recupero funzio-
nale completo della deambulazione dopo l’evento ischemico. 
Fattori che, specialmente nelle persone anziane, si sommano 
nel determinare l’evoluzione della patologia di più recente in-
sorgenza, condizionandone anche la prognosi. La terapia inte-
grata, come illustrato da questo caso clinico, ha consentito an-
che una riduzione spontanea da parte del paziente nell’utilizzo 
dei farmaci antidolorifici/ antiinfiammatori. 

Infine, il terzo caso che riporto è quello di Viola, una bam-
bina di 6 anni. Viene con la madre al nostro Ambulatorio nel 
mese di giugno 2012, dopo pochi mesi dall’apertura del nostro 
Centro di medicina Integrata nell’ospedale di Pitigliano. La ma-
dre ci mostra il referto dell’otorino dove pone diagnosi di iper-
trofia adenoidea complicata da ipoacusia (ha le adenoidi gonfie 
che le impediscono di respirare bene e occludono anche le vie 
acustiche), per cui la piccola è già in lista per l’intervento. La 
madre non vorrebbe farla operare e viene a visita omeopatica 
poiché ne ha sentito parlare come di una “novità”: “Certamen-
te, le mie amiche hanno detto che siete gli unici a non prescri-
vere ‘medicine’, Viola ne ha già dovute assumere tante! E ora 
me la vogliono persino operare! Ma possibile che non ci sia più 
nulla da fare?”

Viola dal mese di novembre ad oggi ha sofferto ben 6 episodi 
acuti (infezioni di gola e otiti), l’ultimo lo scorso mese guarito 
da poco, dopo 30 giorni durante i quali ha praticato per due set-
timane una antibioticoterapia più cortisone per aerosol. La bim-
ba è figlia unica da gravidanza a termine, allattata solo per tre 
mesi (“non aveva voglia di succhiare” dice la madre). La nostra 
attenzione va anche al carattere di Viola: ella appare vivace, at-
tenta; si lascia visitare sempre sorridente e per nulla impaurita, 
anche se ogni tanto cerca la mano della madre; di costituzione 
longilinea, capelli castano chiari, pelle eburnea, volto regolare 
con un leggero accenno di dermatite eritematosa sul collo. Nel 
racconto spontaneo della madre emerge che dorme a bocca 
aperta (ma non soffre di apnee notturne), mangia e digerisce 
bene, alvo e diuresi regolari, ogni tanto soffre di eritemi cutanei 
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erranti dall’età di un anno ma le prove cutanee per le allergie 
non le ha effettuate. 

All’esame obiettivo, il faringe appare iperemico, le tonsille non 
sono ingrossate, non vi sono secrezioni in ipofaringe. I polmoni 
sono indenni e anche la visita dell’addome è negativa.

Non esibisce esami ematologici, perché non è stata mai sot-
toposta a prelievi ematici.

Qui di seguito indichiamo la terapia convenzionale che fa or-
mai da più di un anno:
• Terapia antibiotica con Cefuroxima-Acetil/Cefaclor scirop-

po: (250-500 mg al giorno per 7-10 giorni)
• antiinfiammatori/antifebbrili: Paracetamolo (500 mg /die) per 

la durata della febbre e a supporto della terapia antibiotica 
(almeno 5-6 giorni per ogni episodio)

• lisato batterico in bustine come prevenzione (10 gg- 2 setti-
mane al mese)
Alla luce di quanto osservato, le viene assegnata la seguente 

terapia omeopatica: Pulsatilla 30 CH e Silicea 15 CH: 3 grani di 
ciascun rimedio al risveglio e prima di cena.

La scelta dei rimedi omeopatici è stata effettuata sulla base 
della frequenza delle malattie dell’orecchio medio nei soggetti 
Pulsatilla. Inoltre, la piccola Viola si riconosce in questo rime-
dio per caratteri fisici e psichici: la caratterialità, la prevalenza 
delle manifestazioni infiammatorie e suppurative acute e la la-
teralità (otite destra). Il rimedio Silicea è indicato prevalente-
mente nei casi cronici e nei bambini (ma anche nelle donne e 
negli anziani) con tendenza ad infezioni croniche. 

A questi due rimedi associamo: Alnus glutinosa Macerato 
Glicerinato 1 DH (30 gtt x 2 v/die) per venti giorni al mese per 
almeno 3 mesi, per la sua azione antiinfiammatoria e di stimolo 
sulle cellule delle difese immunitarie.

Inoltre le assegniamo la prevenzione degli episodi acuti con 
un prodotto omeopatico in capsule contenenti granuli com-
posti da i seguenti rimedi bioterapici: Branhamella catarrhalis, 
Klebsiella pneumoniae, Micrococcus tetragenes, Griepvaccin, 
Streptococcinum, Staphylococcinum tutti alla diluizione di 200 
K, da somministrare una sola volta ogni sette giorni.
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Provvedimenti dietetici: le suggeriamo di evitare latte e latti-
cini.

Il primo controllo viene programmato per ottobre dopo l’e-
secuzione del timpanogramma . Quando viene al controllo, ci 
riferisce che non vi sono stati episodi di infezioni respiratorie 
(ma potrebbe aver contribuito la stagione calda) e ci mostra il 
risultato del timpanogramma dopo circa 3 mesi di terapia com-
plementare, dal quale si evince un lieve miglioramento.

La terapia resta invariata e la invitiamo a ripetere l’esame a 
gennaio 2013 prima di tornare da noi; alla terza visita, la madre 
riferisce che Viola ha avuto nel frattempo un solo episodio di 3 
giorni di febbre che non ha necessitato di cure antibiotiche, che 
dorme senza “russare” e ci mostra il timpanogramma appena 
effettuato; la madre riferisce anche che l’otorino che ha esegui-
to l’esame era rimasto abbastanza sorpreso del risultato.

La terapia viene confermata senza alcuna modifica fino a ini-
zio della stagione estiva, poi deve sospendere la terapia fino a 
settembre e tornare per una visita omeopatica di controllo. 

Controllo a fine settembre 2013: la bambina non ha più avu-
to alcun episodio di infiammazione/infezione delle prime vie 
aeree, sta bene sia dal punto di vista soggettivo che da quello 
obiettivo.

Decidiamo di assegnarle un tubo dose del suo rimedio di 
fondo ( Pulsatilla 30 CH) ogni sette giorni insieme alla profilassi 
stagionale fino al mese di febbraio-marzo. La madre è contenta 
per la riuscita della terapia omeopatica, per aver evitato le som-
ministrazioni antibiotiche (“me lo sentivo che non servivano” è 
il suo commento) e soprattutto per non aver dovuto sottoporre 
la figlia a intervento chirurgico. 

Dal 2014, Viola continua a venire da noi una volta l’anno 
con la madre anche solo per un controllo generale, dato che 
ormai è cresciuta con noi del Centro di Medicina Integrata: è 
una ragazzina sicura di sé, fa danza moderna e si è mantenuta 
longilinea come da piccola. È bello essere cresciuti insieme!

Concludendo questo mio “racconto” vorrei lasciare un mes-
saggio: l’approccio a questo tipo di Medicina non è banale, ri-
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chiede passione, dedizione, esperienza, studio continuo ed è 
assolutamente uguale a quello che occorre in ogni branca della 
Medicina (anzi, in ogni professione, qualunque essa sia). Dare 
“voce” ai pazienti è e sarà sempre una parte importante del no-
stro approccio, ma non è parlando che si guariscono i pazienti!

Il progresso medico avanza con le ricerche e ciò vale anche 
per le discipline complementari (omeopatia, fitoterapia, ago-
puntura); i nostri centri collaborano a questo con studi clinici, 
volti a integrare le terapie e migliorare gli esiti per molte pato-
logie, soprattutto quelle croniche e quelle per cui il paziente 
assume contemporaneamente più farmaci. 

Il nostro compito più importante resta di stabilire un dialogo 
costruttivo con tutto l’universo medico-scientifico per l’affer-
mazione dei criteri scientifici che contraddistinguono il nostro 
metodo di cura.



simonetta bernardini*

La mia vita con L’omeopatia

Quella che racconto è la storia di un lungo sodalizio tra 
l’omeopatia e la salute di una donna di media età. Una 
delle mie tante pazienti con problemi di tiroide che non 

si sono volute rassegnare a ‘buttare via’la loro ghiandola ini-
ziando subito la terapia sostitutiva. Beninteso, io sono un me-
dico endocrinologo, e se necessario utilizzo anche la levoti-
roxina nell’ipotiroidismo, ma solo se è necessario. Così anche 
non disdegno la terapia con liotironina, purchè sempre se ne-
cessaria. D’altra parte io sono diventata omeopata nel lontano 
1986. All’epoca ero una pediatra e lavoravo nel servizio pub-
blico della regione Toscana. Ero molto presa dalla mia parte 
accademica della medicina e convinta, all’epoca, che quello 
che avevo imparato in clinica universitaria potesse bastare per 
tutto: qualunque malattia mi si parasse davanti!

La nemesi fu la tosse, la banalissima tosse che non passava 
mai per interi inverni nei bambini: li auscultavo e non trovavo 
nulla ma la tosse persisteva... e cosa dargli?... Mi risolsi a non 
fare loro del male sostituendo l’inutile ma non innocuo antista-
minico con uno sciroppino d’erbe, ma anche quello era più un 
contentino che una medicina. Fu allora che lessi di un corso di 
omeopatia che all’epoca veniva fatto presso il mio Ordine dei 
Medici. E fu proprio la sede che mi convinse a frequentarlo. 

Va detto che io ero una universitaria molto intrisa di pensiero 
accademico alla ricerca continua di Maestri, si quelli con la M 

* Simonetta Bernardini, Pediatra, Endocrinologo, Omeopata. Presidente della Società Italiana di 
Omeopatia e Medicina Integrata; Responsabile scientifico del Centro regionale di riferimento 
per la medicina Integrata nel percorso ospedaliero della regione Toscana presso l’Ospedale di 
Pitigliano; Tutor del master di I livello in medicine complementari e terapie integrate presso 
l’Università di Siena; Responsabile scientifico nazionale della Scuola di Omeopatia e Medicina 
Integrata della SIOMI. 
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maiuscola... ma la maiuscola la volevo mettere io! Figuriamoci 
come potevo trovare Maestri all’interno di un mondo appena 
abbozzato come quello dell’omeopatia negli anni ‘80 del seco-
lo scorso in Italia! Ma la fortuna mi ha lasciato nell’omeopatia 
poichè un giorno a fare lezione venne Denis Demarque, un 
grande omeopata francese il cui equilibrio nella medicina mi 
incantò. Egli ci raccontò di come il Gelsemium sempervirens 
aveva aiutato il suo stesso figliolo affetto da poliomielite. La po-
liomielite è una malattia virale che allora come ora non aveva 
nessuna terapia efficace (anche se il caso del figlio di Demarque 
si manifestò ovviamente in epoca prevaccinica, mentre oggi la 
poliomielite non esiste più grazie alla vaccinazione) .

Ecco, allora, che la consapevolezza di guadagnare uno stru-
mento di cura in una malattia incurabile mi affascinò alquanto: 
avevo trovato la maniera di allargare il mio bagaglio terapeuti-
co, non certo di rinunciare a quello che il mondo accademico 
mi aveva consegnato. E così fu e finii i tre anni di corso, mi 
diplomai omeopata e affrontai le ire del mio grande Maestro 
di Pediatria, il Prof. Giorgio Bartolozzi il quale mi chiamò da 
allora in poi non più solo “dottorina” ma bensì “dottorina... tra-
ditora”! Penso che anche lui si sia dibattuto un pochino sulla 
questione: l’omeopatia funziona o è solo acqua fresca? Perchè 
quando nel 2000 lo invitai insieme all’altro mostro sacro della 
Pediatria, il Prof. Franco Panizon, al nostro primo Convegno na-
zionale SIOMI: “Verso la Medicina Integrata”, lui venne e non 
sparò a zero contro l’omeopatia... 

Certo l’Accademia si è sempre sentita minacciata dall’ome-
opatia e la minaccia è stata sempre parata con un arrocco sulle 
posizioni cosiddette scientifiche. Provando a tacciare l’omeo-
patia di pratica stregonesca senza basi scientifiche, finché ha 
retto tale scusa, poi quando tale scusa non ha retto più perché 
sono arrivate anche le conferme scientifiche, il gioco si è fatto 
ancora più duro, fino ai nostri tempi nei quali è in atto un mas-
sacro mass-mediatico con l’intenzione di fare fuori qualunque 
pensiero non accademico in medicina! Eppure la soluzione era 
quella della convivenza e dell’alleanza terapeutica tra pratiche 
mediche non contrapposte, ma complementari! Guardiamo 
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all’oriente del mondo: esso ha saputo far convivere lo sviluppo 
della biomedicina con le grandi medicine di tradizione: la Me-
dicina Tradiziomale Cinese in Cina, l’ayurveda e l’omeopatia In 
India. Nell’occidente del mondo, invece, la medicina accade-
mica non solo vuole il primato che gli spetta, ma vuole anche 
distruggere ogni pensiero che non sia il suo!...

Eppure sono gli utenti della salute ad avere inventato l’inte-
grazione delle cure. La Medicina integrata è nata dalle esigenze 
dei cittadini ammalati i quali non hanno inteso rinunciare a nes-
suno strumento di diagnosi e cura e dalle riflessioni di medici 
come me i quali hanno visto sul campo i difetti della medicina 
accademica e dove la medicina omeopatica poteva supportarla 
per migliorare le possibilità terapeutiche di quella che un gior-
no dovrà chiamarsi semplicemente Medicina con la M maiu-
scola, quando la guerra dei nomi – che è poi guerra di contenuti 
– si placherà, finalmente, e la medicina accademica smetterà di 
denigrare la medicina omeopatica. M maiuscola alla Medicina 
che finalmente si ricomporrà di tutti i saperi nuovi e vecchi, 
quelli che sono sopravvissuti al tempo e arrivati fino a noi. 

Certamente, tali saperi vanno integrati e per far questo oc-
corre che i medici esperti in entrambi i saperi medici, siano essi 
agopuntori o omeopati o fitoterapeuti, lavorino per integrarli a 
livello delle diverse branche in cui oramai si frammenta il pen-
siero della medicina che è troppo vasto e dunque si specializza. 
Così anche le medicine complementari si devono specializzare 
e occorrono omeopati esperti in endocrinologia e omeopatia, in 
ginecologia e omeopatia, in pediatria e omeopatia, e così via... 
in particolare, è la diagnosi convenzionale che deve sempre 
precedere qualunque atto terapeutico al giorno d’oggi. E se un 
medico omeopata non è in grado di farla, poichè essa è troppo 
specialistica, o indirizza il suo paziente da un collega specia-
lista anche in quella branca della medicina convenzionale op-
pure egli collabora strettamente con un medico specialista al-
lopata. Infatti è solo la diagnosi convenzionale che rappresenta 
un momento imprescindibile per stabilire se una malattia è su-
scettibile di essere curata con la sola medicina convenzionale, 
penso ad esempio a un mal di pancia da appendicite che non 
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può che essere trattata chirurgicamente, oppure con tutte e due 
le medicine, oppure anche solo con l’omeopatia. Quest’ultima 
possibilità si è realizzata nel caso che presenterò. 

Torniamo alla mia esperienza personale nel mondo dell’o-
meopatia: una volta raggiunto il diploma di specialista in ome-
opatia (oggi si chiamano medici esperti in omeopatia) mi misi 
alla ricerca di un nuovo Maestro, stavolta esperto nella materia 
specifica. 

Trovai il Maestro nella mia Firenze, il dottor Luigi Modiano. 
Egli era un ginecologo omeopata che aveva diretto una clini-
ca ginecologica. Il meglio possibile per me e la mia mentalità. 
Quando lo conobbi aveva 88 anni e ho lavorato con lui fino ai 
suoi 94 anni, quando se ne è andato. Lui faceva sempre una vi-
sita alla ricerca della diagnosi convenzionale e un interrogato-
rio omeopatico alla ricerca della diagnosi di rimedio più simile 
alla patologia che doveva curare. 

Da lui seppi che era stato allievo di Cartier in Francia agli inizi 
del secolo scorso. Quel Francois Cartier segretario del Comitato 
parigino della Società Omeopatica che partecipò alla riesuma-
zione del corpo del Maestro Samuel Hahnemann al cimitero di 
Montmartre il 28 maggio del 1898 e al suo trasferimento dove 
ha dimora definitiva, al Cimitero monumentale Père Lachaise 
di Parigi.  Confinato in un angolo della Parigi nord-orientale, il 
cimitero è affettuosamente chiamato dai parigini “La Città dei 
Morti”: 

Il cimitero del Père-Lachaise è considerato il più bello e ri-
cercato luogo di riposo di Parigi e del mondo. Innumerevoli  
personaggi illustri hanno trovato qui il loro riposto eterno, la 
loro lapide di immortalità, assicurando centinaia di migliaia di 
visitatori ogni anno. Tra le tombe non possiamo non ricordare 
anche quella del padre della Medicina moderna , il dottor Clau-
de Bernard. Questa continuità a me è parsa sempre una cosa 
interessante che merita di essere raccontata. Tra le altre cose 
che servirono a identificare Hahnemann per il suo trasferimento 
dalla anonima tomba nel cimitero di Montmartre al passaggio 
al Père Lachaise, la medaglia che gli avevano regalato gli ome-
opati francesi nel 1843 al suo arrivo a Parigi dove si leggeva: 
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“A leur Maître, les Homoeopathistes français. Similia similibus 
curentur”. 

Il mio Maestro era molto generoso con me, e nonostante l’e-
tà, quando non conoscevo un rimedio, si alzava e prendeva 
una materia medica e mi diceva: “legga qui dottoressa”. Da 
lui presi l’abitudine a rileggere un rimedio ogni sera, e così per 
anni, finchè non mi era completamente diventato familiare. È 
da lui che ho imparato molti medicinali omeopatici utili in gi-
necologia ma non solo, poichè egli visitava anche i maschi e 
anche i bambini ma in ciascuno cercava sempre la diagnosi 
convenzionale prima poi la diagnosi omeopatica. E dopo di lui 
io ho preso l’abitudine di prescrivere i magistrali omeopatici 
poichè mi sentivo più dottore se prescrivevo qualcosa che ave-
va l’obbligo di ricetta medica e anche perchè il magistrale è una 
formulazione comoda dove si possono porre all’interno i medi-
cinali omeopatici della fisiopatologia insieme all’immancabile 
rimedio di fondo. Venti gocce assunte una volta al giorno con 
una sospensione nella settimana e il gioco è fatto! Peccato che 
in Italia, per via della registrazione dei medicinali omeopatici, i 
problemi che si incontrano per il reperimento delle materie pri-
me stiano minando alla radice anche molte opportunità di cura 
con questo tipo di medicinali. 

Va detto che io a lungo non sono stata una omeopata pie-
namente convinta del mio lavoro, intendo dire che più volte 
ho pensato che i miei casi clinici si risolvessero positivamen-
te perchè... avevamo fortuna (i miei pazienti e io). E più volte 
ho voluto cercare una spiegazione che non prevedesse l’ipotesi 
che fosse proprio l’omeopatia a funzionare, finchè mi sono do-
vuta ricredere completamente. E a farmi convincere che l’o-
meopatia era efficace contribuì, come amo raccontare, il mio 
gatto. Il poveretto all’età di dieci anni si ammalò di insufficien-
za renale terminale. Io lo curavo amorevolmente e ogni giorno 
con la medicina convenzionale, la quale nulla poteva contro 
la sua malattia. Finché, un giorno, ricordandomi che ero anche 
omeopata, ripensai al mio gatto, al suo carattere e alla malattia 
terribile che aveva e mi risolsi nel dargli un grande rimedio di 
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insufficienza renale che ben si addiceva alle sue caratteristiche 
sia fisiche che psicologiche: Arsenicum album 9 CH. E avvenne 
il miracolo: tra la lettiera che ogni giorno si riempiva di acqua 
e la ciotola che ogni giorno si vuotava completamente, quel-
lo stesso giorno della prima somministrazione si invertirono le 
parti: la lettiera era normalmente bagnata e la ciotola era piena. 
Allora telefonai a mia madre per sapere se per caso lei non fosse 
passata da casa e non avesse riempito la ciotola e cambiato la 
lettiera, ma mi rispose di no. E dunque compresi che il miracolo 
era avvenuto con tre grani di Arsenicum album soltanto... Il mio 
gatto non ha mai smesso di prendere i suoi tre grani di omeo-
patia ogni giorno insieme a una alimentazione che non ha mai 
più previsto il suo adorato cibo in scatola, ma è campato ancora 
due anni in piena e giocosissima vita. 

Dopo l’esperienza del mio gatto non ho più dubitato dell’ef-
ficacia dell’omeopatia e mi sono dedicata a promuovere la Me-
dicina Integrata in Italia. Non è stata una cosa facile. La Medi-
cina Integrata ha come scopo l’abbattimento del vallo fra due 
pensieri medici, se ci si limita alla medicina ortodossa e all’o-
meopatia, e come tale è volta quindi a promuovere il dialogo 
fra le controparti. Da una parte troviamo il medico ortodosso in-
triso della cultura accademica, che ignora le critiche e non vede 
i limiti della propria professione. Esso si pasce dell’orgoglio dei 
successi raggiunti dalla disciplina, che sono indubbiamente no-
tevoli, ma il mondo in cui vive lo porta a adombrarsi se gli viene 
fatto notare che esistono altri sistemi terapeutici, quali quelli 
offerti da pratiche cosiddette alternative, che si vantano di otte-
nere successi dove lui fallisce, ha fallito o fallirebbe. 

Questi metodi per definizione non possono funzionare per-
ché non sarebbero basati su un metodo oggettivo, perché l’han-
no convinto essere solo quello che gli hanno insegnato ad adot-
tare. Con questo atteggiamento dimenticano che tale adozione 
è profondamente antiscientifica, perché presuppone che quello 
che pensa debba essere per forza vero: tale presunzione è fuor-
viante sia per quello che riguarda la società che per quello che 
riguarda l’opinione che i medici hanno di se stessi, in quanto 
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favorisce l’illusione e l’autoillusione, e quello che è peggio de-
natura l’essenza dell’atto medico.

Dall’altra parte il medico omeopata, che si sente diverso per-
ché adotta una metodologia di cura diversa e si sente persegui-
tato. Pertanto è poco propenso a ricercare il dialogo con la con-
troparte e preferisce adottare un atteggiamento conservativo, 
che è intrinsecamente un atteggiamento negativo. Talvolta poi 
si lascia anche affascinare da teorie improponibili, che vengo-
no facilmente derise, il che non aiuta certo l’accettazione della 
metodologia terapeutica.

Quando nel 1999 fui chiamata a presiedere la Società Ita-
liana di Omeopatia e Medicina Integrata mi rendevo conto di 
queste difficoltà, ma sono stata fortunata. In primo luogo ho 
avuto la fortuna di essere coadiuvata da colleghi di valore che 
hanno accettato di far parte del Consiglio Direttivo della Società 
e che hanno prodotto un fattivo contributo nello sviluppo della 
sua attività. Il secondo è stato che mio marito, professore di Chi-
mica generale all’Università di Firenze, nonché nemico giurato 
delle assurdità che venivano di volta in volta proposte a sup-
porto della metodologia omeopatica, ha provveduto con la sua 
inguaribile curiosità a ricanalizzare la metodologia terapeutica 
verso una formulazione più razionale, eliminando le fantasie 
inopportune che di volta in volta hanno contribuito a gettare di-
scredito sul nostro mondo. Così ipotesi che attribuivano il mec-
canismo dei medicinali omeopatici alla memoria dell’acqua, ai 
biofotoni, a effetti di epitassia, alla formazione di strutture co-
erenti dell’acqua, alla silice disciolta o peggio a effetti quantici 
sono state rigettate dalla mia Società come improponibili. Per 
contro la Società ha adottato l’ormesi come spiegazione, che a 
differenza delle ipotesi precedenti, ha il pregio di essere fonda-
ta su basi sperimentali estremamente solide e non ha niente di 
speculativo.

Il grande limite dell’omeopatia è quello di non essersi mai 
preoccupata di stabilire la natura di un medicinale omeopati-
co da un punto di vista chimico-fisico, né di preoccuparsi di 
quale fosse l’azione biologica esercitata dal medicinale stesso. 
Questa è la critica fondata che ci viene portata tutt’oggi. In più 
molti omeopati continuano a credere che la succussione, che 
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giustamente è ritenuta essenziale per la capacità terapeutica del 
medicinale, abbia una natura quasi alchemica, essendo ritenu-
ta, contro ogni principio della fisica e della chimica, inferire 
potenza al medicinale stesso. Per fortuna studi recenti hanno 
dimostrato una realtà molto diversa da quella che viene soste-
nuta anche da alcuni omeopati e contrastata dai suoi detrattori, 
il che porta l’omeopatia ad essere definibile come strumento di 
farmacologia delle micro- o nano-dosi e di seguire se non il clas-
sico paradigma dell’interazione farmaco-recettore un secondo 
paradigma di reattività allostatica (ovvero la capacità di alterare 
i parametri di regolazione fisiologica per difendersi da eventi 
esterni), di cui per esempio l’ormesi è espressione. Questo da 
una parte abbatte il vallo fra le due medicine e dall’altra apre 
la porta a una evoluzione futura della metodologia con enormi 
prospettive di interesse terapeutico e sociale. Sono orgogliosa di 
questo risultato: basterebbe prenderne coscienza e stimolare sia 
le istituzioni che l’industria privata a sviluppare programmi di 
ricerca in questa direzione specifica sfruttando l’enorme eredità 
che oltre due secoli di omeopatia ci hanno lasciato. 

E veniamo al caso, uno dei tanti ma del quale conservo tutta 
la documentazione medica e per questo l’ho scelto. 

La Signora, di 47 anni, che soffriva di una tiroidite di Hashi-
moto, venne da me la prima volta nel luglio del 2013. Il motivo 
della visita fu di sapere se c’erano alternative alla terapia con 
levotiroxina che le era stata prescritta in ragione di 50 mcg al 
giorno. Sposata e madre di due ragazzi, aveva lasciato il lavoro 
per seguire la famiglia. Ha i capelli scuri in origine anche se 
con le meche pare essere bionda, il volto regolare, l’incarna-
to olivastro, le labbra sottili, di taglia media, è gioviale anche 
se traspare una vena depressiva. Si siede e accavalla le gambe 
strette l’una sull’altra. Si presenta con i seguenti valori ematici: 
TSH: 6,74mU/l (valori normali: 0,35-5,50 mU/L), anticorpi anti 
tireoperossidasi: 89 UI/ml (valori normali: inferiori a 25 UI/ml) e 
antitireoglobulina 292 (valori normali: inferiori a 40 UI/ml), per-
tanto entrambi i valori degli anticorpi confermavano la diagnosi 
di tiroidite di Hashimoto. Mentre le frazioni libere degli ormoni 
tiroidei erano ancora nella norma: ft4 0,64, ft3: 3,01. 
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Le ho prescritto una cura con un magistrale omeopatico 
comprendente il suo rimedio di fondo (Sepia 30CH) insieme 
a Tiroidinum 5CH, e a Luesinum 30CH, dieci grani una volta 
la settimana. Luesinum è il grande medicinale del luesinismo 
che in termini di medicina moderna si può interpretare come la 
tendenza a fare anticorpi in una malattia di origine autoimmune 
quale è la tiroidite di Hashimoto, per l’appunto.

Ebbene la rivedo nell’ottobre dello stesso anno, l’umore è 
decisamente migliorato e gli anticorpi si sono negativizzati! E 
così, negativi, rimangono sempre fino all’ultima visita del luglio 
2019 se si eccettua un valore non perfetto (33UI ml con valori 
normali inferiori a 25 UI/ml) dell’anticorpo anti-tireoperossidasi 
nel marzo del 2016, poi nuovamente del tutto normalizzato. Il 
TSH è rientrato nella norma e tale si mantiene in tutti i prelievi 
successivi oscillando tra 4,49 e 4,95 mU/L quando i valori nor-
mali sono: 0,35-5,50 mU/L; così come normali rimangono il Ft3 
che oscilla tra 2,92 e 3,05 pg/ml (v.n.: 2,30-4,20 pg/ml) e Ft 4 
che oscilla tra 0,68 e 0,72 ng/L (valori normali: 0,61-1.25 ng/L). 
Valori non brillanti, tuttavia nella completa normalità, sempre. 
Una tiroide che non ha mai prodotto noduli e che è bastata 
alla signora portandola a 53 anni ancora mestruante. L’ecogra-
fia della tiroide (che viene fatta una volta l’anno) si mantiene 
sempre uguale: tiroide di dimensioni normali a contorni rego-
lari e con aspetto disomogeneo (come è tipico di una tiroidite 
di Hashimoto non complicata). Naturalmente la Signora non ha 
mai fatto la terapia sostitutiva con ormone tiroideo, poichè non 
ce n’è stato bisogno. 

Il mestruo è abbondante (ma ciononostante l’emocromo è 
sempre nella norma il che dimostra che non c’è una importante 
perdita di ferro) e l’utero, d’altra parte, è fibromatoso e questo 
giustifica l’abbondanza del ciclo mestruale. Ma all’improvviso, 
nelle ecografia transvaginale del novembre 2017, effettuata per 
controllo di routine, appare un fibroma vero di diametro di 4 
cm nel corpo uterino a destra. La signora viene da me, per nien-
te sconvolta da tali reperti, ma chiedendomi ancora una volta 
di “guarirla”. Capisco che siamo nel dominio di Thuya. Thu-
ya è il medicinale principale della sicosi e nella sicosi si ha la 
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tendenza a fare noduli, come è, appunto, un fibroma. Dunque 
le prescrivo Thuya 30 CH una volta alla settimana e da lunedi 
a venerdì Thuya 9 CH nel magistrale omeopatico dove faccio 
inserire anche altri medicinali per il fibroma (Fraxinus am. 5 
CH e Aurum met. 5CH). Le chiedo un controllo della ecografia 
transvaginale dopo sei mesi. Nella successiva eco transvaginale 
(effettuata nel giugno 2018) si documenta il ritorno dell’utero 
alla sua condizione fibromatosa da tempo nota. Dunque il fi-
broma è sparito! Mentre le mestruazioni proseguono regolari. 

Rivedo la signora nel luglio del 2019 e le racconto che devo 
trovare un caso per un libro e lei mi dice: “il mio, dottoressa...
guardi da quante cose mi ha guarito l’omeopatia....”

E così è stato. 



itaLo grassi*

 
La signora in verde

(visita bizzarra a una LucertoLa 
extraterrestre)

 

Incontro Matilde P. nella sala d’attesa del mio studio, alle 19 
di un giorno di fine estate di tanti anni fa. 

A quei tempi lavoravo assieme a un collega, assente in quei 
giorni perché in vacanza, quindi ero completamente solo. Lo 
studio, situato nel centro storico di Reggio Emilia, in una pa-
lazzina di due piani da poco ristrutturata, comprendeva i due 
appartamenti del secondo piano divisi da un pianerottolo sul 
quale terminava la scala. Da una parte si trovava il mio studio 
con un box per le visite, dall’altra parte, nell’appartamento più 
grande, quello del mio collega con la sala d’attesa e i tre box 
che avevamo in comune. 

In quel tardo pomeriggio, io chiudo il mio studio e, passando 
sul pianerottolo, mi accingo a chiudere la porta dell’altro ap-
partamento, quando in sala d’attesa vedo seduta sul divano una 
giovane e stravagante donna, dalla grande chioma nera e riccia, 
completamente vestita di verde: verde la camicetta, verde la 
gonna, verde le scarpe dal tacco molto alto, come pure colorati 
di verde sono le palpebre e le labbra. La prima immagine che 
mi viene in mente è quella di un ramarro con in testa i capelli 
di Jimmy Hendrix. 

– Salve. – Dice il ramarro con una voce sottile, quasi da bam-
bina. 

* Nato a Reggio Emilia il 03/07/1956. Laureato in Medicina e Chirurgia. Specialista in Igiene 
e Medicina Preventiva. Omeopata, Agopuntore, Dietologo. Consigliere e Responsabile attività 
didattica SIOMI.



78  Ve la racconto io... l’Omeopatia

– Buona sera. – Dico io, un po’ contrariato dall’inaspettato 
incontro. In modo un po’ brusco aggiungo: – Io sto per chiudere.

– Io sono qua per una visita. – Protesta la donna proveniente 
da Marte (il colore verde dei marziani lo devo a un retaggio in-
fantile dove i primi libri di fantascienza da me letti descrivevano 
i marziani come cattivi e verdini). 

– Io ricevo solo per appuntamento. – Ribatto.
– Io ho un appuntamento. – Sibila lei. – Se lei se n’è scordato 

non è colpa mia: è da un’ora che aspetto.
– Chi le ha aperto?
– Io ho premuto il suo nome sulla campanelliera che si trova 

davanti al portone del palazzo e qualcuno mi ha risposto al vi-
deo citofono. Io ho detto il mio nome e mi è stato aperto. 

Io sono un tipo distratto, un po’ confusionario e molto disor-
dinato ma non ho mai scordato un appuntamento. E, soprattut-
to, non mi sono mai dimenticato una persona in sala d’attesa 
dopo averle aperto. Infatti sulla mia agenda, che mostro all’an-
tipatica signora in verde, c’è scritto il nome dell’ultima persona 
visitata, alle 18, poi più nulla.

– Io ho preso un appuntamento e voglio essere visitata. – 
S’arrabbia lei.

– Scusi, quando avrebbe preso questo appuntamento? 
– La settimana scorsa. Non se lo ricorda?
Quasi volesse minacciarmi, mi mostra i denti incisivi storti 

e aguzzi. Il mio pensiero corre al film di fantascienza “Alien”, 
dove l’alieno si mangia buona parte dei componenti umani 
dell’astronave Nostromo. Ma preferisco non pensarci perché il 
ricordo mi inquieta un po’.

– Non con me. – Protesto io con altrettanta durezza, mentre 
i nostri sguardi s’incrociano e si sfidano a duello. Poi, credendo 
di avere capito il disguido, cerco un tono più morbido e spie-
go: – Lei ha preso un appuntamento col mio collega, in questo 
momento assente. – Faccio il nome del mio collega, mentre 
estraggo dal portafoglio il mio biglietto da visita e glielo porgo.

– Lei mi guarda sprezzante. – Io ho preso appuntamento con 
lei, il suo collega non l’ho mai sentito nominare. – Con maggio-
re disprezzo sposta lo sguardo sul mio portafoglio.
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– Certo, da uno che possiede un portafoglio del genere, non 
c’è da aspettarsi nulla di buono.

Inorridisco. – Cos’ha il mio portafoglio?
– È pacchiano.
Il mio portafoglio in simil pelle brillante e pitonata, in effetti, 

non è molto elegante, ma è pur sempre un regalo di comple-
anno di mia madre e, anche se avevo intenzione di disfarmene 
abbastanza rapidamente, non è bello sentirselo dire da un retti-
le proveniente da Marte. 

– Lei deve andarsene. – Insisto io.
– Io voglio essere visitata. – Insiste lei. 
– No!- urlo in modo un po’ troppo esagerato. Mi pento men-

tre sento il mio viso prendere fuoco, colore che si contrappone 
a quello pallidissimo con venature verdastre della mia aggressi-
va interlocutrice. In effetti la ragazza sta assumendo connotati 
alieni. 

– Cosa c’è di tanto urgente? – Chiedo.
– Sto male e ho bisogno di aiuto.
Di fronte a una simile argomentazione anche il più insensibi-

le dei medici, credo, non possa rifiutarsi. Con qualche sbuffo e 
tante imprecazioni, queste ultime solo mentali, ritorno nel mio 
studio seguito dall’aliena. Appena entrata, tanto per rasserenare 
gli animi, lei si mette a criticare l’arredamento e il mobilio, se-
die e scrivania comprese. Per concludere afferma: – Lei è una 
persona priva di gusto. Però dovevo aspettarmelo da uno che 
gira con un’automobile ridicola come la sua.-

Io torno a inorridire: – Sa che macchina posseggo?
– È un’Alfa 33 bianca. – Dice lei con la sfrontatezza di chi si 

può permettere di dire tutto ciò che pensa. – L’ho vista mentre 
lei la parcheggiava all’angolo del vicolo poche ore fa.

Io, perplesso: – Cos’ha che non va?
Lei, lapidaria: –- Macchina da abitante del terzo mondo.
La mia pazienza è ormai giunta al limite. – Qualcos’altro da 

criticare? – Chiedo, rimpiangendo che la sedia, su cui la mia an-
tipaticissima lucertola si è seduta, non sia dotata di un espulsore 
automatico come la macchina di James Bond. 

– Non posso aggiungere molto, se non che il suo è un ab-
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bigliamento troppo comune e l’orologio che porta al polso è 
dozzinale.

Non ricordo di aver preso tanti insulti in così poco tempo, 
nemmeno quella volta che, da bambino, mentre andavo in bi-
cicletta, feci cadere una vecchietta in motorino, dopo averle 
tagliato la strada. 

– Vuole dare un’occhiata ai box dove visito, tanto per sta-
bilire che non va bene niente? – Chiedo con istinto puramente 
masochista. 

– Non ho bisogno di guardare per stabilire che qua non c’è 
nulla a posto. Certe cose io le capto grazie alla mia sensibilità: 
io sono del segno dei Pesci.

– I pesci, però, sono muti.
– Io no e dico sempre quello che penso. – Ribatte lei con la 

solita vocina stizzita. 
Mi domando: “Perché non la cacci fuori?” Mi rispondo: “Per 

la curiosità di vedere se quello che penso di questo strano es-
sere corrisponde al vero: vestita in maniera talmente stramba e 
vistosa da fare presupporre un fortissimo narcisismo, maledu-
cata e insolente, molto sprezzante nei confronti degli altri (e in 
particolare nei miei confronti); sono evidenze, queste, che mi 
portano a pensare al rimedio omeopatico Platina. Dal momento 
che non mi è mai capitata una tipologia così marcatamente Pla-
tina, la curiosità dell’omeopata prevale e mi sforzo di iniziare la 
visita. Ma di fronte allo schema metodologico omeopatico che 
consiste nell’osservare, ascoltare, interrogare, esaminare, collo-
quiare, coordinare e prescrivere, sinceramente l’azione che più 
vorrei fare è: scappare!

– Mi dica nome, cognome e data di nascita. – Chiedo. 
– Perché lo vuole sapere? – Mi irride lei.
Eh no, questa volta non taccio e con tranquilla freddezza 

ribatto: – Mi deve dare le sue generalità e la sua età poiché non 
posso scrivere Mrs. X Y, di età indefinita, che viene da me per 
un motivo a me sconosciuto. – E aggiungo un “Giusto?” che 
non ammette repliche.

A questo punto una Platina, penso io, potrebbe avere una 
serie di reazioni imprevedibili: un impulso aggressivo e violento 
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durante il quale mi insulta brutalmente; oppure una stimola-
zione alla sua sessualità contorta e paradossale, cosicché dopo 
avermi ammanettato e frustato, mi violenta in studio; ma può 
anche accadere che, dopo aver ingoiato tutta la sua altezzosità, 
si rassegni a rispondere. Fortunatamente si avvera quest’ultima 
situazione. Sorride in modo malizioso, questa terribile lucertola 
aliena mentre dice “ Giusto!” che sta a significare “Tanto ti met-
to a posto più tardi”.

Il suo nome è Matilde P., ha 26 anni, è impiegata in una ditta 
che produce vino. Il motivo della sua visita: soffre da circa sei 
mesi di una dermatite pruriginosa e, contemporaneamente, di 
una fastidiosa rinite allergica. 

Sono sorpreso e perplesso. Avendo pensato a Platina, mi 
aspettavo problemi neurologici, tipo cefalea e nevralgie insop-
portabili, problemi dell’appetito quali bulimie compensatorie e 
irrefrenabili, oppure problemi ginecologici che vanno dall’en-
dometriosi alle dismenorree e metrorragie, persino un vagini-
smo dolorosissimo, invece nulla di tutto ciò. Nemmeno una 
stipsi da viaggio, altro sintomo tipico del rimedio. 

Invece questa strana abitante di Marte mi spiega che da sei 
mesi circa soffre di un insistente prurito che la può colpire in un 
qualsiasi momento della giornata, anche durante la notte. Poi 
passa delle ore e dei giorni di assoluto benessere.

Le faccio notare che non vedo segni sulla sua pelle.
– Ho detto che soffro di prurito e non di lebbra. – Dice lei, 

caustica.
– Quindi è un prurito che si manifesta senza eruzioni?
– Mi sembra ovvio.
Ovvio un corno, ma credo che pur di non darmi ragione la 

mia cara e verde ragazza si farebbe scotennare. A questo pro-
blema si associa e si alterna una fastidiosa rinite caratterizzata 
da uno scolo nasale con parecchie salve di starnuti. Lo scolo 
nasale non è continuo, a volte è irritante, a volte no, gli occhi 
non lacrimano, però è molto fastidioso perché non la lascia in 
pace; ma anche qua ci sono momenti e, a volte giorni, in cui sta 
bene. Questi, tuttavia, sono sintomi vaghi, non sufficientemente 
chiari per la scelta di un rimedio, come pure restano sfumate le 
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modalità di miglioramento e di peggioramento, cioè l’insieme 
dei sintomi che mutano di fronte a condizioni meteorologiche, 
psicologiche e sensitivo-sensoriali (luci, rumori, odori). Infatti 
il prurito inizia come un pizzicore in un punto qualsiasi della 
pelle, lei si gratta e le sembra di stare meglio ma dopo un po’ le 
compare fastidio in un altro punto; inoltre non sa precisare bene 
se migliora con il caldo o con il freddo, l’acqua forse aggrava 
il sintomo o forse no, la distrazione lo allevia, a volte, ma solo 
in parte. Le prove allergologiche da lei effettuate hanno dato un 
esito negativo.

Le pomate antistaminiche e cortisoniche, i decongestionanti 
nasali servono a poco. L’utilizzo di antistaminici per bocca le 
comporta una fastidiosa sonnolenza e vuole evitarli. 

Per sapere se soffre di un’allergia di tipo famigliare le chiedo 
di parlarmi dei genitori. Ma lei, testardamente, si rifiuta. – Non 
sono venuta qua per parlare della mia famiglia! – Esclama in 
modo brusco.

Medito: “Certo che è una Platina, maleducata e marziana, 
ma pur sempre una Platina. Devo solo cercare una conferma 
attraverso la conoscenza delle sue caratteristiche generali e psi-
copatologiche.”

Tuttavia le mie domande successive non trovano risposte 
esaurienti, al punto che mi sembra di correre lungo un percorso 
a ostacoli. 

Le chiedo se la sua nascita è stata naturale o con cesareo 
(vorrei anche chiederle, ma non lo faccio, se è caduta dalle 
braccia dell’ostetrica e ha battuto la testa!). 

– Non lo so – risponde lei con un antipatico sorrisino – per-
ché ero troppo piccola per ricordarlo. 

Chiedo se ha degli hobby e pratica qualche sport. Lei rispon-
de, lapidaria: – Non pratico alcun sport ed è un cretino chi lo fa!

Resisto stoicamente e pongo altre domande. Però anche 
per quanto riguarda il lavoro, Matilde è molto sintetica, qua-
si la irritasse parlarne. – Lavoro come segretaria dell’ammi-
nistratore delegato in una ditta dove producono vino, però 
sono qua per mettere a posto naso e pelle e non per parlare 
del mio lavoro!
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Le chiedo di descrivermi come sono e a che età sono com-
parse le mestruazioni. Mi risponde che sono comparse a 15 
anni e confessa, senza che io lo chieda, di avere un umore ve-
ramente detestabile prima che inizi il flusso. Però, aggiunge, 
precedendomi, che le mestruazioni sono appena finite e che 
adesso è di ottimo umore! 

Cerco di approfondire le sue patologie e le chiedo di parlar-
mi di ciò che ha sofferto in passato. La sua risposta è un secco: 
– No!

– No, perché?
– Perché non ho mai sofferto di nulla.
– Nemmeno di un raffreddore?
– Nemmeno.
– Non ci posso credere.
– Non me ne frega nulla.
Di male in peggio e non so cos’altro chiedere. Poi, improv-

visamente, accade quello che non t’aspetti. Io, ormai esausto e 
senza più un grammo di pazienza, le dico che una visita del ge-
nere farebbe la felicità di uno psichiatra e ne conosco uno, mio 
omonimo, che volentieri si prenderebbe cura di lei. Sono stato 
scortese, lo so, ma non me ne importa nulla, anzi mi compli-
mento con me stesso per la sincerità. Aspetto, con rassegnazio-
ne, l’ennesima risposta ostile di Matilde, invece lei ride divertita 
e, come d’incanto, tutta la sua antipatia svanisce nel nulla. 

La situazione è paradossale: io le ho dato della pazza e lei è 
diventata immediatamente una persona cordiale. – Me lo dice 
sempre anche mio marito, che sono pazza! – Ammette lei, con-
tenta. Quindi se lo dice il marito e io confermo questa sua paz-
zia, Matilde è contenta! Roba da… matti! Inizia a scherzare e a 
confidarmi che da bambina i compagni di scuola la prendevano 
in giro perché vestiva male, aveva brutti denti ed era cicciotta. 
Tuttora soffre di complessi dovuti al fatto che ha i denti storti. A 
questo punto la raccolta dell’anamnesi diventa più tranquilla e 
Matilde meno reticente. 

Questa, infine, è l’anamnesi da me raccolta.
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Matilde P.,26 anni, impiegata. 

RACCONTO SPONTANEO + STATO ATTUALE E TERAPIE
Da qualche tempo (sei mesi circa) soffre di un insistente pru-

rito e di un’allergia con scolo nasale. Il prurito, sine materia, dal 
punto di vista delle modalità, non è né ben definito né chiaro. 
La rinite allergica, anch’essa non ben chiara nei sintomi e nelle 
modalità, si manifesta con uno scolo nasale non continuo, a 
volte irritante, ed è accompagnato da salve di starnuti. I due 
problemi, nell’arco della giornata, possono comparire assieme, 
o in alternanza compare prima uno poi l’altro, oppure entrambi 
possono essere assenti.

ANAMNESI FAMIGLIARE. Figlia unica. Genitori viventi, en-
trambi cinquantenni, in buona salute, con i quali non si parla da 
un anno, esattamente da quando si è sposata. Non sono andati 
al suo matrimonio e lei, pur non rinfacciandogli nulla, non gli 
ha più parlato né li ha voluti vedere. Alla mia domanda: – Per-
ché non sono venuti al matrimonio? – Lei risponde aprendo le 
braccia: – Perché ho sposato un uomo più vecchio di me di 30 
anni!

ANAMNESI FISIOLOGICA E VACCINAZIONI. Nata a termi-
ne, parto naturale, la madre non l’ha allattata per mancanza di 
latte. Primi atti motori nella norma. Mestruazioni comparse a 
15 anni, non particolarmente dolorose, precedute da pesantez-
za all’inguine, seni gonfi e dolorosi. Peggioramento dell’umore 
prima del loro arrivo. Ha eseguito le vaccinazioni obbligatorie 
senza problemi. Non ha figli.

ANAMNESI LAVORATIVA E ABITUDINI DI VITA. Diploma 
di scuola media inferiore. Tra i 15 e i 25 anni ha svolto lavori 
saltuari, come postina, addetta alla raccolta di frutta e ortaggi, 
commessa in negozi di abbigliamento, fino a che è stata assun-
ta come operaia nella ditta che produce vino. Dopo poco tem-
po è diventata impiegata e da sei mesi è diventata la segretaria 
dell’amministratore delegato. Non svolge alcuna attività sportiva. 
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Fuma un pacchetto di sigarette al giorno. Non beve alcolici, né 
caffè, non si è mai drogata.

ANAMNESI PATOLOGICA E TERAPIE PREGRESSE. Oltre 
alle comuni malattie dell’infanzia, ha sofferto di otiti recidivanti 
intorno ai nove anni, curate con antibiotici e cortisonici. Ha 
contratto una fastidiosa pediculosi l’ultimo anno delle elemen-
tari. Non è mai stata ricoverata in ospedale. Fino a sei mesi fa 
non aveva mai avuto altri problemi alla pelle. Periodicamente, 
in modo però molto sporadico, dai dieci fino ai venti anni, ha 
sofferto di una modestissima rinite (forse allergica ma non sta-
gionale). Tra i 18 e i 20 anni ha avuto alcuni episodi di candi-
dosi (Candida albicans) curate con ovuli vaginali (Miconazolo), 
caratterizzate da perdite trasparenti e indolori.

GENERALITÀ, MODALITÀ GENERALI. Negli ultimi mesi, 
dorme male, ha incubi che però non ricorda, si agita nel let-
to, tira calci al marito, si sveglia sudata. Per quanto riguarda i 
cibi, non sopporta l’odore e il sapore dell’aglio. Ama molto la 
cioccolata e il latte. È piuttosto freddolosa, ma il grande caldo 
la infastidisce. Le giornate calde la innervosiscono, ma forse le 
migliorano la fastidiosa rinite allergica.

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI. Esami per allergie negativi. 

PSICHISMO ED EVENTI ESISTENZIALI. Se i sintomi carat-
teristici sono sfumati e non ben chiari, pure le caratteristiche 
generali non mi hanno aiutato perché troppo generiche. Quindi 
è nei sintomi psichici che ripongo la speranza di trovare una 
conferma a ciò che fino ad ora ho pensato, cioè al rimedio Pla-
tina. Matilde si definisce timida (!) e molto sensibile. Odia tutto 
ciò che è banale, ed è offesa da ciò che lei giudica mediocre, 
dal modo di vestire delle persone che lei vede troppo uguale e 
piatto! Soffre, tuttavia, quando non si sente capita; la cosa la fa 
stare male. Soprattutto soffre quando sente che la gente la deni-
gra ingiustamente. 

Alla mia domanda: – C’è un luogo o una situazione dove 
questo suo malessere è più forte?
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Mi risponde, senza stare a pensarci un attimo: – Sicuramente 
sul luogo di lavoro.

– Perché non si trova bene? – 
– Ho un brutto rapporto con i compagni di lavoro che mi 

accusano di non avere né i titoli né l’esperienza per ricoprire 
l’attuale incarico. Secondo loro io sono diventata la segretaria 
solo perché sono in intimità con l’amministratore delegato. Sul 
lavoro mi stanno rendendo la vita un inferno e mi accusano di 
ogni infamia possibile.

Io sono molto perplesso. Non mi aspettavo una simile situa-
zione. Domando: – È vero quello che sostengono i suoi compa-
gni di lavoro?

Lei mi guarda strano, come se non capisse: – In che senso?
– Lei è in intimità con l’amministratore delegato?
Lei, con faccia angelica e vocina infantile, risponde: – L’am-

ministratore delegato è mio marito.
– Ah, sì? – Balbetto io. La mia ingenuità mi fa sprofondare in 

un momentaneo vuoto di domande da cui mi sforzo di uscire 
e chiedo: – Se ho ben capito, dopo aver sposato suo marito, 
lei non si è più parlata con i genitori e, da quel momento, ha 
cominciato a avere forti contrasti con i colleghi di lavoro che 
l’accusano di avere fatto una rapida carriera grazie al matrimo-
nio con l’amministratore delegato?

– Esatto. – Ammette lei. – Però io ho sposato mio marito per 
amore e non per la carriera.

Matilde spiega che adesso ha problemi con i colleghi di la-
voro e, in particolare modo, con il suo ex diretto superiore, un 
capufficio con cui aveva allacciato una grande amicizia e dal 
quale adesso si sente odiata. Per questo motivo, Matilde, quan-
do è al lavoro, si chiude in se stessa, non litiga con nessuno, 
ma reprime la sua rabbia, lasciandosi andare soltanto a battute 
sarcastiche (quelle che io ho appena avuto modo di sentire!). 
Ritiene gli altri impiegati persone borghesi e scorrette, se pen-
sa a loro s’arrabbia tanto. Lavorare in quell’ambiente, sotto lo 
sguardo calunniatore dei colleghi, la snerva e, al termine della 
giornata, si sente terribilmente prostrata. 

Dice: – Mi fanno notare ogni mio errore, anche il più piccolo 
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e insignificante sbaglio è causa di sberleffo nei miei confronti. 
Mi trattano come un cane! – Matilde aggiunge di odiare a tal 
punto quelle persone, così banali e insignificanti, che augura 
loro di morire nel peggiore dei modi.

– Sei mesi fa lei è diventata segretaria e ha iniziato a avere 
problemi sul lavoro, da quel momento le sono comparsi i forti 
pruriti sulla pelle e la fastidiosa rinite. Non pensa ci sia un nesso 
tra la sua rabbia e i suoi problemi?

Lei ci pensa e scuote la testa: – Sono sicura si tratti di una 
coincidenza.

Per un momento, Matilde ritorna a essere la persona testarda 
e chiusa di prima e non vuole ammettere che persone, da lei 
giudicate banali e insignificanti, possano averle provocato una 
situazione patologica.

– Eppure è stata lei a dirmi di essere una persona ipersensibi-
le, appartenente al segno dei Pesci.

Matilde non è convinta e controbatte: – Però sono sicura che 
questi miei problemi fisici non derivino dai contrasti con questa 
gentaglia.

Invece io penso sia proprio così, anche se preferisco non ri-
peterlo. A questo punto, la scelta del rimedio assume una con-
notazione completamente diversa da come all’inizio io avevo 
supposto. Penso: “Non è Platina però è ugualmente arrabbiata, 
anzi peggio…” La causa dei problemi di Matilde va cercata nel-
la repressione e nella rabbia: rabbia nei confronti dei colleghi 
da cui si sente denigrata, rabbia nei confronti dell’odio che le 
manifesta il suo ex capufficio, rabbia nei confronti dei genitori 
che non sono andati al matrimonio, e questa rabbia è ingoiata 
in silenzio, senza reazioni da parte sua, se non con commenti 
caustici. Matilde subisce quelli che lei giudica insulti ingiusti da 
parte degli altri e soffre. Matilde si sente vittima di una colossale 
ingiustizia che le provoca umiliazioni e sintomi come il prurito 
sulla pelle e la rinite. Per questi motivi ritengo sia appropriato 
prescrivere il rimedio Staphysagria. 

ESAME OBIETTIVO. Tutto nella norma. È alta 165 per 65 kg. 
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RISOLUZIONE DEL CASO

Le cause che hanno concorso in modo prevalente a determi-
nare i problemi di Matilde, come il prurito sulla pelle e la rinite, 
sono da attribuirsi alla collera repressa, ai problemi derivanti da 
umiliazioni e ai dispiaceri sofferti in silenzio per quelle che lei 
ritiene ingiustizie subite sia sul lavoro sia da parte dei genitori.

Scelgo, quindi, Staphysagria, per il fatto che il quadro psichi-
co del rimedio copre molto bene l’aspetto comportamentale di 
Matilde. Prescrivo Staphysagria 1 tubo monodose alla 200 CH 
da assumere tutto in una volta e a digiuno.

Per il controllo, rivedo Matilde nel mio studio dopo un mese 
circa. Questa volta è tutta vestita di viola! Dice subito di sta-
re molto meglio. Dopo l’assunzione del rimedio, per un paio di 
giorni si è sentita molto più nervosa del solito, al punto che ha 
dormito per due notti da un’amica poiché nemmeno il marito 
riusciva più a calmarla. 

(Io, mentalmente, ringrazio il cielo per non essermela trovata 
in studio). 

Però nei giorni successivi, a poco a poco, la rabbia che covava 
internamente ha iniziato a stemperarsi. Contemporaneamente e 
nonostante i cattivi rapporti con i genitori e i compagni di lavoro 
permangano, hanno iniziato a diradarsi sia il senso di repressione 
sia quello di frustrazione. In generale lei è stata meno caustica e 
più disponibile a colloquiare con il suo prossimo. Dopo una setti-
mana la pelle non ha più dato problemi di prurito e, subito dopo, 
la rinite è sparita. Adesso, dal punto di vista fisico, sta bene. 

Sono molto soddisfatto di questo miglioramento. Le chiedo, 
guardandomi attorno: – Non mi dica che adesso è diventata 
più tollerante e meno critica su come la gente si veste e sugli 
arredamenti?

– Per niente! Io sono sempre quella di prima. 
Per dimostrarlo, riprende a denigrare, anche se in un modo 

più scherzoso, il mio orologio, troppo dozzinale, il mio abbi-
gliamento troppo comune, la mia auto parcheggiata davanti 
all’ingresso del palazzo, da abitante del terzo mondo, infine il 
mio portafoglio, orrendamente pacchiano. 
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– Il mio portafoglio? – Chiedo. – Come fa a criticare un og-
getto che non vede?

– Perché so che ce l’ha. – Ribatte lei.
Io estraggo il mio nuovo portafoglio, in pelle marrone, che 

lei osserva a lungo, soppesa e persino annusa. Poi, per la prima 
volta, a Matilde sfugge un “carino, in effetti mi piace e quasi 
quasi ne compro uno simile a mio marito” che fa mi tirare un 
sospiro di sollievo. 

In conclusione: l’omeopatia non può cambiare la personalità 
di un individuo, però può aiutare a farlo stare meglio. 



micheLa bercigLi*

omeopatia aL banco: ruoLo deL 
farmacista

Quale posizione deve assumere oggi un farmacista nei 
confronti del medicinale omeopatico?
Se mi fossi posta questa domanda anni fa, la mia rispo-

sta sarebbe stata sicuramente diversa da quella che invece pos-
so dare adesso. Sono uscita dall’Università convinta di avere in 
mano delle certezze, punti fermi inconfutabili; ero arrivata, senza 
nemmeno essere partita!

Mi sono laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
anni fatti di atomi, formule di struttura, laboratori, chimica e far-
macologia; una tesi sperimentale basata su dati statisticamente 
significativi ottenuti valutando gli effetti di molecole su modelli 
animali. 

Approdata al mondo del lavoro mi accorgo che nel bagaglio 
che mi portavo dietro non c’era niente che potesse aiutarmi a 
parlare con la gente, a sciogliere l’imbarazzo che provavo davan-
ti ai primi clienti, a capire quel fantastico mondo fatto di margini, 
costi, vendite. Di omeopatia non ne sapevo niente, la conoscevo 
come disciplina “alternativa”, non si parlava di Medicina Integra-
ta, né tantomeno l’università offriva spunti di conoscenza.

Lavorare al banco mi ha aperto una finestra sul mondo, una 
posizione privilegiata dalla quale osservare più o meno passi-

* Consegue la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università degli studi di 
Firenze. Attualmente farmacista presso una Farmacia in provincia di Firenze dove è responsabile 
del reparto di Omeopatia, Fitoterapia e laboratorio galenico.
Ricopre la carica di consigliere all’interno dell’Ordine dei Farmacisti di Firenze, è membro del 
Consiglio Direttivo della SIOMI, Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata, e referente 
per la Toscana di APO Italia, Associazione Pazienti Omeopatici.
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vamente chi entrava in farmacia; davanti a te, che con sguardo 
basso e attento, maneggi ricette, controlli farmaci, le persone par-
lano tra loro come se tu non ci fossi, e tu ascolti, pensi, incame-
ri e metabolizzi tutto ciò che dicono. Accanto a coloro che di 
medicinali omeopatici probabilmente ne sapevano quanto me, 
vi erano coloro che, in balia dei luoghi comuni, rifiutavano a pri-
ori le possibilità che l’omeopatia poteva offrire loro, ma anche 
tanta gente comune, medici, avvocati, anziani, giovani mamme, 
che chiedevano rimedi omeopatici con una consapevolezza e 
una conoscenza per me sconcertanti. Cassettiere piene di tubi 
grani, gocce, compresse, pomate, prescrizioni di cure omeopa-
tiche…ma perché? Per chi? Povera gente pensavo, manovrata a 
dovere da chi cerca facili guadagni proponendo il “niente”… un 
placebo… così avevo sentito dire! Certo però che erano davvero 
tanti…

Una mattina venne da me un’anestesista, fu lei a dirmelo; cer-
cava uno sciroppo omeopatico, e iniziammo a parlare, o meglio, 
lei mi parlava e io ascoltavo, incredula e incuriosita. Mi raccontò 
che con i figli si era avvicinata alla medicina omeopatica… era 
il primo medico non omeopata che incontravo, che utilizzava 
medicinali omeopatici, li apprezzava, li utilizzava, li consigliava, 
e li integrava con altre terapie. Fece nascere in me il beneficio 
del dubbio. Se lei, un medico, aveva fatto una scelta del genere, 
forse qualcosa di vero, di terapeutico nell’approccio omeopatico 
c’era veramente … chi ero io per criticare così fermamente qual-
cosa che non conoscevo affatto? Perché dovevo uniformarmi al 
pensiero di altri senza aver prima quantomeno cercato di capire, 
provare, toccare con mano? 

I miei occhi iniziarono a guardare i clienti, gli amici, i loro figli, 
da una prospettiva totalmente diversa, iniziavo a scoprire i limiti 
di una farmacologia che tanto avevo studiato e in cui credevo 
fermamente; lavorando in una farmacia di paese, dove le perso-
ne che arrivano sono per lo più sempre le stesse, mi trovai a fare 
dei collegamenti inaspettati: bambini seguiti con approccio inte-
grato per la gestione delle comuni patologie si ammalavano di 
meno, ed erano in grado di superare la malattia con una capacità 
reattiva superiore rispetto a chi, sempre sotto terapia antibiotica 
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e antinfiammatoria, mese dopo mese era sempre più indebolito 
da virus e sovrainfezioni batteriche. Stesse considerazioni per 
adulti, anziani, animali; studiavo tutti dall’alto della mia finestra, 
e mi limitavo a osservare, cercando nessi, risposte, spiegazioni.

Giunto l’inizio dell’anno scolastico, al mese di novembre mio 
figlio di 16 mesi, quindi in età da asilo nido, aveva già collezio-
nato 3 antibiotici, cortisone in aerosol e fermenti lattici come 
fosse acqua fresca… non potevamo andare avanti così. Inoltre il 
passaggio al latte vaccino aveva creato in lui un’infiammazione 
intestinale tale da portarlo nel giro di pochi mesi a emettere feci 
sanguinolente; non poteva mangiare più niente, qualunque cosa 
gli dava fastidio, verdura, frutta, formaggi. Mi rivolsi così ad un 
pediatra omeopata, che valutato il bambino nella sua interezza, 
quindi per la sua costituzione, per ciò che raccontai dei suoi pri-
mi mesi di vita, per le caratteristiche emotive e comportamentali, 
mi diede una cura costituita da:

▪ Ribes nigrum MG 1DH e Vaccinium vitis idaea MG 1DH, 
20 gocce di ciascuno da assumere in poca acqua prima del pa-
sto serale, tenendole possibilmente 1 minuto in bocca prima di 
deglutirle; questo da lunedì a venerdì.

▪ Un Magistrale omeopatico, quindi un preparato contenente 
una serie di rimedi selezionati per il bambino e solo per lui, in 
qualità e diluizione, da assumere in gocce, 10 gocce in poca 
acqua con le stesse modalità descritte sopra, sempre da lunedì 
a venerdì.

▪ 6 grani di Sulphur 15CH, che capii essere il suo rimedio di 
fondo.

▪ Niente latte vaccino né yogurt.
Decisi inoltre di iscrivermi a una scuola di Omeopatia. Ave-

vo bisogno di approfondire la cosa, non sapevo assolutamente 
niente di quello che mio figlio assumeva, e la cieca fiducia non 
mi bastava. Non mi trovavo vicina a una visione unicista, e scelsi 
un approccio integrato.

Col passare del tempo Filippo, questo è il nome di mio figlio, 
iniziò a stare meglio; riuscimmo lentamente a reinserire gli ali-
menti che purtroppo avevamo dovuto eliminare dalla sua dieta. 
Si ammalava di meno, e le varie malattie che comunque era na-
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turale e necessario che facesse, avendo un sistema immunitario 
tutto da costruire, gestite se possibile omeopaticamente, si pre-
sentavano in modo meno aggressivo. 

Nel frattempo i miei studi proseguivano, dopo il primo anno 
ne feci altri due, e poi ancora altri, per poter capire, andare a 
fondo, seppur con i limiti ovvi di un farmacista, che non ha alle 
spalle la preparazione propria del medico, e la capacità che solo 
un medico ha di fare diagnosi. 

Dopo aver sperimentato personalmente, sui miei gatti, sul 
mio primo figlio, e sulla seconda che nel frattempo era arri-
vata, mi venne naturale proporre ad altri ciò che per me era 
stata un’inaspettata quanto provvidenziale scoperta: l’uso del 
medicinale omeopatico correttamente scelto, creava una sor-
ta di memoria all’interno dell’organismo che lo aveva assunto, 
lasciava un’impronta, un insegnamento tale per cui, lo stesso 
stimolo incontrato successivamente, veniva immediatamente 
riconosciuto e gestito mettendo in campo tutte le risorse proprie 
dell’organismo in questione. La manifestazione della malattia 
diventava sempre più debole, man mano che l’organismo si raf-
forzava, fino quasi a non avvertire la “battaglia” che si stava 
consumando all’interno.

E qui nasce la diatriba sul ruolo del farmacista, su cosa può 
consigliare, fin dove deve e si può spingere nel trattare con me-
dicinali omeopatici il cliente.

La risposta non è così immediata e scontata come potrebbe 
sembrare; il medicinale omeopatico può essere prescritto solo 
da un medico? Un medico omeopata? Essendo classificato come 
“medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche appro-
vate” non c’è una regolamentazione chiara sull’argomento. Con 
la registrazione al 31 Dicembre 2018 si apriranno nuovi scenari, 
dunque avremo una definizione chiara della tipologia del prodot-
to che stiamo vendendo.

In questo momento teoricamente e, per esperienza, anche 
praticamente, gli omeopatici, possono essere consigliati anche 
dalla vicina di casa, “prescritti” su foglietti volanti, richiesti al far-
macista dopo aver letto sulla rivista dell’estate che quel tale rime-
dio può essere utile a risolvere una data condizione; dal canto 
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suo il farmacista non può far altro che rispondere alla richiesta 
e vendergli il prodotto, ovviamente, e per fortuna non sempre, 
senza dare la minima indicazione. Alle volte possiamo trovare il 
farmacista che con passione ha deciso di formarsi e quindi rie-
sce a offrire al cliente la dovuta attenzione, mentre ci sono casi 
in cui l’ostilità fa da padrona, e da qui il rifiuto al richiedere un 
determinato rimedio se per esempio risulta essere mancante in 
quel momento, liquidando il cliente con un “non lo fanno più”, 
o la consegna di un tubo grani invece di una monodose, o la 
sostituzione di una 200K con una 200CH e così via.

Anche il medico di medicina generale, o un qualunque spe-
cialista, dietro indicazione dei vari rappresentanti aziendali, può 
consigliare una terapia omeopatica, senza per questo essere un 
Omeopata.

Questo è il marasma in cui viviamo.
Saper utilizzare la Medicina Omeopatica presuppone uno 

studio approfondito, enorme, continuo, comporta sganciarsi dai 
vincoli mentali nei quali ci muoviamo ormai da tempo, da quelle 
certezze che classificano tutto e tutti in protocolli prestabiliti; è 
un mondo, un universo infinito ancora tutto da scoprire. Tanto il 
medico quanto il farmacista potranno avere la medesima prepa-
razione, ma le basi e la capacità diagnostica di un medico saran-
no fondamentali per la presa in carico di un paziente; ma allora 
potrebbe essere sufficiente lasciare al medico la diagnosi per poi 
gestire la terapia… ebbene, è una responsabilità che non riuscirei 
a prendermi! Dietro ad una malattia c’è la persona che la porta 
su di sé, con il suo passato, la sua storia clinica, un vissuto fatto 
di emozioni, esami da interpretare, dati da incrociare, il tutto 
unito da un filo sottile, quasi invisibile ai più, ma non al Medico 
Omeopata, l’unico in grado di vedere oltre. 

Ma allora il farmacista dove si colloca? Qual è il suo ruolo 
come esperto in Omeopatia?

Mi piace pensare alla farmacia di oggi come a quella di ieri, 
che non ho conosciuto, ma che mi posso immaginare, che ho 
sentito raccontare, fatta di relazioni, di un rapporto diretto con 
le persone, che al farmacista affidavano i propri dubbi, malesseri, 
disturbi, e per le quali il farmacista offriva ascolto, comprensio-
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ne, trovava soluzioni, preparava rimedi; in un simile contesto la 
terapia omeopatica non può che assumere una posizione di pri-
mo piano, estremamente soggettiva, per la quale non esiste una 
persona uguale ad un’altra. Una medesima problematica vissuta 
da due soggetti diversi necessiterà di rimedi omeopatici diffe-
renti, mentre un sedativo della tosse, un antinfiammatorio, un 
antipiretico, un antidiarroico, saranno efficaci a prescindere dalla 
persona che li assumerà.

Chi arriva da me, da noi in farmacia, può aver già fatto la sua 
scelta e voler gestire le proprie problematiche utilizzando pro-
dotti fitoterapici, omeopatici, tanto che alle volte ha bisogno di 
essere rassicurato laddove sia necessario ricorrere a un antibio-
tico, un ormone, un antipertensivo. Troviamo poi l’integralista 
allopatico, che chiederà quello che vuole, e difficilmente accet-
terà consigli, perché convinto di sapere, o forse perché poco 
disposto ad accogliere la malattia, dare una possibilità al proprio 
organismo, sostenerlo affinché reagisca, vogliono un deconge-
stionante nasale, ne diventano dipendenti, e sono felici così!

Eticamente mi impongo di promuovere un approccio integra-
to in funzione delle condizioni della persona. Questo perché cre-
do fermamente nel potere che il medicinale omeopatico ha di 
insegnare a reagire, mettere in campo tutto ciò che serve per ri-
spondere a un determinato stimolo, anche in supporto a terapie 
allopatiche. Ci sono casi in cui posso spingermi su una terapia 
omeopatica esclusiva, sfruttando il medicinale omeopatico esat-
tamente come potrei consigliare un qualunque altro farmaco da 
banco, i farmacisti sono formati per questo, altrimenti sarebbero 
dei semplici commessi, con tutto il rispetto per la categoria.

Per quanto preparati, tuttavia, e qui probabilmente risulterò 
impopolare tra i tanti medici mancati, i farmacisti dovrebbero 
riconoscere il confine oltre il quale fermarsi e consigliare di met-
tersi nelle mani di un buon medico omeopata; questo se da un 
lato si chiama umiltà e professionalità, dall’altro rappresenta una 
forma di tutela per il paziente prima di tutto, e per l’Omeopatia 
stessa, perché se siamo stati bravi o fortunati e la terapia da noi 
“prescritta” ha avuto successo, benissimo... ma se disgraziata-
mente non ha sortito risultato alcuno, avremo perso tutti: il pa-
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ziente continuerà a vivere col suo disturbo e probabilmente non 
punterà il dito verso di noi, ma verso l’Omeopatia, concludendo 
che non funziona. Nessuno, tantomeno un farmacista, dovrebbe 
rendersi responsabile del fatto che qualcuno, anche una sola per-
sona, possa pensare che l’Omeopatia non funzioni.

Lavorare con la gente può essere estremamente appagante 
in termini di soddisfazione personale, per me è stato così, il che 
non era scontato dal momento che quello che faccio non è il 
lavoro che sognavo di fare; è stato l’incontro con la Medicina 
Omeopatica a renderlo così. 

Sono tanti i casi che potrei riportare, piccoli casi da banco:

•	 Il primo lo ricordo bene: essendo inizialmente scettica, come 
molti miei colleghi, lo stupore mi si lesse in fronte quando la 
cliente tornò in farmacia per ringraziarmi dato il buon funzio-
namento del rimedio da me consigliato… quasi non ci volevo 
credere! Era arrivata con una mano gonfia, calda, rosata, ap-
pena punta da un insetto, un ragno probabilmente. Istintiva-
mente le avrei dato una pomata cortisonica, e invece tentai 
con una crema a base di Apis mellifica associando Apis m. 
30CH 3 grani ogni ora. La signora il giorno dopo tornò per 
raccontarmi che alla sera non aveva più niente, che il gonfiore 
si era ridotto a vista d’occhio e mi chiedeva in quali altri casi 
avrebbe potuto utilizzare la stessa terapia.

•	 Un contesto nel quale mi sono resa conto di quanto la Medi-
cina Omeopatica sia efficace, è stato quello veterinario. Julie 
è una gatta di 15 anni che improvvisamente ha iniziato a ri-
fiutare qualunque tipo di alimento, era disidratata ed estrema-
mente indebolita, si muoveva a stento e i pochi passi li faceva 
sbandando; portata dalla veterinaria, ricoverata, è stata ripre-
sa per i baffi con flebo di Ringer lattato e terapia antibiotica, 
quindi rimandata a casa con poche aspettavate di vita. Le è 
stata diagnosticata un’insufficienza renale che probabilmente 
aveva da tempo, con una funzionalità del 25% soltanto: nella 
disperazione della cliente abbiamo provato ad integrare con 
Arsenicum album 30CH, rimedio principe per le affezioni dei 
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parenchimi nobili, per l’astenia e la prostrazione, Phosphorus 
9CH, per le sue indicazioni lesionali nelle nefropatie, Ipeca 
9CH per la sensazione di nausea dovuta all’elevata azotemia, 
che impediva a Julie di ritrovare appetito, e nutrendosi, di re-
cuperare le forze. Di ognuno ho consigliato di inserire 2 gra-
ni in una siringa contenente dell’acqua in modo da poterli 
sciogliere, e somministrare poca soluzione direttamente nella 
bocca della gatta ogni 2 ore, continuando le flebo di Ringer 
lattato anche a casa. Piano piano Julie si è ripresa, ha ricomin-
ciato a mangiare e a muoversi... sono passati dei mesi! Cer-
tamente è una gatta anziana, che potrà lentamente spegnersi 
accanto alla sua padrona. 

•	 Condizione che mi trovo spesso ad affrontare al banco è la 
cistite acuta, con dolori alla minzione, tenesmo bruciante e 
continuo; la pretesa del cliente è quella di avere un antisetti-
co delle vie urinarie, ovviamente senza che il medico l’abbia 
prescritto. Alle volte soffrono di cistiti recidivanti, e vivendo in 
uno stato d’ansia perenne, a ogni spostamento, per precau-
zione, vorrebbero tenere con se un antibiotico... ”non si sa 
mai”! Rimandandoli dal medico, consiglio nel frattempo Can-
tharis v. 9CH e Mercurius corrosivus 9CH entrambi in grani, 
3 grani di ognuno alternandoli spesso e diradando al miglio-
ramento dei sintomi. Ebbene, di tanto in tanto riusciamo ad 
evitare l’antisettico, e se nell’arco di un anno siamo in grado 
di limitarne l’uso, tanto di guadagnato, vista l’antibiotico-resi-
stenza che ormai dilaga.

•	 La donna in gravidanza, magari in attesa del secondo figlio, 
quindi col primo che, piccolo untore, porta a casa qualunque 
forma virale trovi nell’aria che respira: è un soggetto che con 
l’Omeopatia possiamo trattare in acuto senza fare danni, ben-
sì aiutandola e sostenendola. I disturbi possono essere molte-
plici, da una laringite, ad una gastroenterite, sindrome influen-
zale, forme respiratorie. La nausea, spesso associata a vomito, 
è uno dei disturbi che nel primo trimestre di gravidanza può 
affliggere le donne, senza che ci siano soluzioni se non quella 
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di aspettare che passino; in questo caso ho potuto suggerire 
Ipeca 9CH se presenta vomito e iperscialorrea, 3 grani in fun-
zione degli episodi, o Colchicum 9CH, in caso di iperestesia 
olfattiva, sempre 3 grani al ritmo della nausea. Anche il reflus-
so gastroesofageo con l’avanzare della gravidanza si manife-
sta e si fa più fastidioso e uno dei rimedi che posso proporre 
è Natrum phosphoricum in bassa diluizione 3 grani da 2 a 4 
volte al giorno, Iris versicolor o Robinia pseudoacacia. Nux 
vomica è uno dei medicinali omeopatici che propongo più 
spesso, non solo in gravidanza, perché copre quasi tutti i sin-
tomi più importanti dei disturbi dell’apparato digerente: bru-
ciore gastrico, gusto acido, amaro, sensazione di peso sullo 
stomaco dopo i pasti, sonnolenza postprandiale che migliora 
con un breve riposo. E ancora, Aesculus hippocastanum 5CH 
e Arnica 5CH 3 grani 4 volte al giorno, associando Sepia 9CH 
2 volte al giorno, è una terapia che consiglio per problemati-
che venose ed emorroidarie, insieme ad una crema ad uso lo-
cale, che possiamo trovare pronta o preparare galenicamente 
unendo estratti di Ippocastano, Rusco, Amamelide, Calendula 
e Malva. Sepia può tornare utile anche in caso di cloasma 
gravidico e dell’imbrunimento caratteristico della linea alba.

•	 Herpes labiale, altra manifestazione che si ripete costante-
mente durante l’anno, per la quale ho iniziato a consigliare, 
anche in associazione agli usuali trattamenti allopatici, Rhus 
toxicodendron 9CH 3 grani ogni ora in presenza delle ca-
ratteristiche piccole vescicole contenenti un liquido chiaro, 
citrino, o Cantharis v. 9CH se la lesione si presenta con delle 
vescicole bollose; in caso di recidive suggerisco di iniziare ad 
assumere Rhus tox. sin dai primissimi sintomi, per limitare o 
evitare l’eruzione. 

 Vi confesso di aver notato, come per il trattamento delle ci-
stiti, che l’uso della terapia omeopatica ha spesso ridotto il 
numero di episodi, come se l’organismo, avendo finalmente 
ricevuto l’occasione di mettersi in gioco, senza che l’ennesi-
mo “anti” agisse al posto suo, avesse imparato a reagire. 
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•	 Anche nei disturbi del sonno mi capita spesso di proporre 
omeopatia, incontrando il favore delle persone che non vo-
gliono in un primo momento rivolgersi alle classiche terapie 
allopatiche per paura che si instauri dipendenza e assuefa-
zione. Ricordo mia nonna che all’età di 85 anni si rifiutava 
di seguire la prescrizione del medico di pillole per dormire 
sostenendo che ne sarebbe diventata dipendente “per tutta 
la vita”! Al riguardo riporto il caso di un cliente particolare, 
Riccardo, 74 anni, un soggetto ansioso, con un sonno estre-
mamente agitato, sogni frequenti, sempre molto animati, che 
lo portavano a parlare, muoversi fino a lanciarsi dal letto, epi-
sodio da lui stesso raccontato, “facendo rafting con la figlia...
si sono trovati davanti una curva a gomito sulla destra, quin-
di pagaiata a sinistra, e giù”, andando a sbattere contro il 
termosifone provocandosi una ferita alla testa costata ben 5 
punti di sutura. Ebbene il mio consiglio: Gelsemium 30CH, 
Stramonium 9CH e Kalium bromatum 9CH, 3 grani di ognu-
no prima di andare a letto: grande soddisfazione per il buon 
risultato della terapia, che sta tutt’ora facendo, soprattutto da 
parte della moglie!

Sono davvero tante le opportunità che l’Omeopatia ogni gior-
no mi offre per gestire le problematiche dei clienti, integrando 
spesso con terapie allopatiche già in atto o per gestirne gli effetti 
collaterali o secondari, basti pensare al paziente oncologico, e ai 
tanti disturbi che presenta in corso di radio o chemioterapie, alla 
gestione delle allergie stagionali, delle sindromi influenzali, dei di-
sturbi tipici della prima infanzia, coliche del neonato, dentizione. 

Ogni farmacista, e dal 2018 è il nostro codice deontologico 
che ce lo impone, dovrebbe poter attingere al grande bagaglio 
che abbiamo a disposizione, per promuovere salute, unico fine 
ultimo che dovremmo avere; per la poca conoscenza da parte 
di molti del mondo omeopatico, e per lo scetticismo, o le false 
informazioni ricevute, mi sono trovata a sfruttare il banco per 
creare cultura, perché forse il nostro compito oggi è anche que-
sto, rappresentare quella figura autorevole di cui fidarsi quando 
parla; nel mare di informazioni che arrivano da ogni parte ab-
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biamo il dovere di essere preparati, sapere di cosa parliamo, e 
rispondere di ciò che consigliamo e vendiamo.



francesco marino*

omeopatia come sceLta di vita e di 
professione

1. Il primo incontro con la Medicina Omeopatica 

Le grandi passioni in genere non si scordano mai: sono even-
ti che ci segnano per sempre e, molto spesso, cambiano 
il corso della nostra vita. Posso confermare personalmente 

che la Medicina Omeopatica ha avuto un impatto determinante 
perché, da allora, tutto è cambiato: in meglio, anche se il primo 
approccio fu decisamente… turbolento!

Era il 1985. Poco più di tre anni prima mi ero laureato all’U-
niversità Cattolica S. Cuore di Roma dove, tra l’altro, stavo com-
pletando la specializzazione in Ematologia Generale. Un anno 
prima (marzo 1984) avevo assolto gli obblighi di leva come Uffi-
ciale medico di complemento nella Marina Militare. Subito dopo 
lavorai per qualche tempo come consulente per alcune impor-
tanti aziende farmaceutiche e come assistente volontario pres-

* Laureato in Medicina e Chirurgia col massimo dei voti presso l’Università Cattolica S. Cuore di 
Roma. Specializzato in Ematologia Generale. Ha conseguito un Master in PNEI (Psiconeuroendo-
crinoimmunologia: Prof.ssa Flora Ippoliti) presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
Di formazione internistica, il Dr. Marino ha sempre integrato, fin dal 1982, la cultura accademica, 
acquisita e praticata in diversi ospedali e centri di cura italiani, con quella della Medicina Ome-
opatica Classica e della Medicina Tradizionale Cinese (MTC), cui si dedica a tempo pieno dal 
1988. È il presidente del Centro Medicina Olistica LOTUS, da lui fondato nel 2002. 
Dal 2005 al 2013 ha diretto il Dipartimento Scientifico della FIAMO (Federazione Italiana As-
sociazioni Medici Omeopati) di cui è Vicepresidente Nazionale dal 2008. È docente a livello 
nazionale di Medicina Omeopatica e di MTC, riconosciuto rispettivamente dalla FIAMO e dalla 
FISA (Federazione Italiana Società Agopuntura). Dal 2013 è Presidente italiano per la LMHI (Liga 
Medicorum Homeopathica Internationalis). Autore di varie pubblicazioni in riviste di settore na-
zionali e internazionali. Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali. A maggio 
2018 ha prodotto e messo on line un database gratuito (http://databaseomeopatia.alfatechint.
com) per la raccolta sistematica delle principali evidenze scientifiche in Omeopatia, pubblicate e 
indicizzate nelle principali riviste biomediche internazionali.
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so alcuni ospedali di Roma (Gemelli, S. Giovanni, Columbus). 
Insomma, vivevo la solita routine che generalmente accomuna 
gran parte dei neolaureati alla ricerca affannosa di un “posto sta-
bile”, quando…

A seguito di un banale controllo ematologico, mi accorsi che 
mia madre soffriva di Epatite Cronica tipo C (allora denominata 
“non A-non B”). La domanda che ci assillava tutti, in famiglia, 
era: come aveva fatto mia madre a contrarre una patologia del 
genere? Non era mai stata alcoolista, tossicodipendente, né ave-
va mai contratto malattie sessualmente trasmissibili. I sospetti 
caddero su un intervento odontoiatrico eseguito negli anni ’70, 
quando ancora non si conoscevano rischi e condizioni favorenti 
verso l’HIV/AIDS. Questa forma di epatite, benché totalmente 
asintomatica, tendeva ad evolvere progressivamente verso la cir-
rosi. Decisi quindi di farla seguire dai migliori internisti che la 
sottoposero ai protocolli allora vigenti, ovvero alte dosi di tera-
pia corticosteroidea (l’interferone sarebbe arrivato anni dopo). 
Nonostante l’ottima assistenza ricevuta, dopo 2 anni i risultati 
erano scoraggianti: i valori epatici (transaminasi in testa) conti-
nuavano ad essere molto elevati e, per giunta, mia madre aveva 
cominciato a sviluppare i fastidiosi effetti collaterali della terapia 
(sovrappeso, peluria, infezioni ecc.). Senza dirmi niente, mia zia 
– che da tempo si era rivolta all’Omeopatia – la portò del suo 
medico omeopata. Quando lo seppi, ebbi una reazione furiosa 
e indignata: ma come si era permessa, mia zia, una donna colta 
come lei (insegnante di lettere nonché preside in un liceo classi-
co) di mettere a repentaglio la vita di mia madre, portandola da 
una specie di “stregone”? Per me l’Omeopatia, l’Agopuntura e 
tutte quelle forme “alternative” che sembravano andare per la 
maggiore, non erano altro che pura ciarlataneria: così mi era sta-
to insegnato – o fatto credere – e quelli che si curavano in quel 
modo non potevano essere che dei fanatici privi di buonsenso. 
Volli presenziare quindi alla visita di controllo, durante la quale 
offesi pesantemente quel “collega” che, invece, fu estremamen-
te gentile e non volle neppure farsi pagare, trattandosi della ma-
dre di un collega!

E così mia madre per altri 2 anni continuò con le terapie già 
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prescritte, con gli stessi risultati. Ad un certo punto la mia com-
pagna dell’epoca mi consigliò di riprovare con l’Omeopatia, alla 
luce degli “incredibili risultati” che aveva ottenuto per sé e per 
i suoi figli. Confesso che cominciai a dubitare della sua “sanità 
mentale”, eppure si trattava – anche in quel caso – di una perso-
na assolutamente seria e degna di rispetto. Per la seconda volta, 
dunque, quella specie di “stregoneria” bussava alla mia porta: 
era forse una provocazione o una sorta di “messaggio in codice” 
da parte del destino? Decisi di accettare la sfida e mi rivolsi a 
quella “collega”. 

Contrariamente ai miei pregiudizi, si trattava di una persona 
deliziosa, ottima professionista (era pediatra), che godeva della 
massima stima e riconoscenza da parte dei suoi pazienti. Pazien-
ti che, con mio grande stupore, presentavano patologie acute e 
croniche di ogni tipo e gravità, che non solo regredivano ma non 
si ripresentavano più, a seguito di quelle strane “terapie”. A quel 
punto, decisi di rompere gli indugi e le portai mia madre: ebbe-
ne, dopo un solo mese di granuletti di zucchero… le transaminasi 
si erano praticamente normalizzate! Pensai subito ad un errore 
del laboratorio oppure ad una banale casualità: un risultato del 
genere non era possibile, anzi era semplicemente inaccettabile. 
Volli ripetere gli esami in altri 4 ospedali di Roma e provincia: 
stessi risultati! Mi ritrovai a un bivio: dare fiducia o ignorare tutto 
e continuare come se nulla fosse successo? Nel frattempo co-
minciai ad essere assalito dai dubbi: ma cosa mi avevano raccon-
tato fino a quel momento? A cosa avevo prestato ascolto senza 
preoccuparmi di verificare? Dovevo forse buttare a mare anni di 
studio e fatica? E quei casi cui avevo assistito: erano reali guari-
gioni cliniche o semplice frutto di “effetto placebo”? 

Inoltre, mi chiedevo: è possibile trovare una sintesi tra la cul-
tura accademica e quella che avevo appena intravisto? In altri 
termini, entrai in una profonda crisi personale e professionale, 
per cui rimisi tutto in discussione… Di fronte a fatti incontestabili 
come quelli non potevo più nascondermi dietro scuse risibili: 
dovevo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà.

Fu così che cominciai a documentarmi e a interessarmi a quel-
la strana forma di Medicina. Cosa per niente facile, anzi! Per-
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ché le informazioni allora circolanti erano relativamente scarse e 
poco affidabili. Oggi, al contrario, siamo soverchiati da una ple-
tora di notizie, siti, social networks ecc. dove è possibile trovare 
tutto e il suo contrario. Allora no: bisognava ricorrere al passapa-
rola e sperimentare di persona.

2. I primi passi nel mondo della Medicina Omeopatica

Grazie ai primi soldi guadagnati con le guardie mediche e 
come ematologo (presso alcuni centri di analisi di Roma e pro-
vincia) fui in grado di pagarmi una serie di corsi e, nel contempo, 
cominciai a frequentare alcune Scuole di Omeopatia. Ben pre-
sto, però, mi accorsi che non vi era quella omogeneità che mi 
sarei aspettato, bensì una molteplicità di indirizzi, molto spesso 
“l’un contro l’altro armati”, cioè in netto contrasto tra loro, anche 
all’interno della stessa Scuola. Anche in ambiente accademico 
accade qualcosa del genere ma, perlomeno, esiste una maggiore 
uniformità e una metodologia validata e riconosciuta. Indubbia-
mente la Medicina Omeopatica presenta una metodologia sua 
propria che si differenzia rispetto a quella “ortodossa” ma non 
è affatto incompatibile: è semplicemente diversa. Bisogna però 
conoscerla e gestirla molto bene se si vuole sfruttare il suo enor-
me potenziale: questo sì, è assolutamente fondamentale, come 
d’altro canto in ogni mestiere e professione che si rispetti. 

La sapiente conoscenza dei limiti e delle possibilità di una 
disciplina è infatti ciò che distingue il vero esperto dall’improvvi-
satore. A differenza del mondo accademico, in Omeopatia non 
vi sono mai stati, almeno finora, controlli rigorosi nella qualità 
dell’insegnamento e della pratica clinica. In casi del genere è 
possibile trovare Scuole legate alla figura più o meno carismatica 
di un “Maestro” che, non di rado, tende a spacciare la propria 
esperienza personale come se fosse il Verbo incarnato… ma, an-
cora una volta, saranno i risultati (e non le chiacchiere) a fare la 
differenza. 

Insomma, a partire dal 1988 cominciai a muovere, sia pure 
molto timidamente, i primi passi come medico omeopata. Ricor-
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do che cominciai coi bambini, cui sarò eternamente grato anche 
perché… mi portarono fortuna. Seguire e curare dei bambini è 
una delle esperienze più gratificanti perché rispondono in manie-
ra sorprendentemente rapida, profonda e duratura alle terapie 
omeopatiche. Ripensando alle dichiarazioni di certi personaggi 
che al giorno d’oggi condannano l’uso dell’Omeopatia in pedia-
tria, mi chiedo se siano realmente consapevoli di ciò che vanno 
affermando e se siano soltanto… prevenuti, disinformati o, peggio 
ancora, in piena malafede. In oltre 30 anni ho avuto modo di 
trattare una gran quantità di bambini, affetti da patologie acute ti-
piche dell’infanzia (infezioni respiratorie, otiti, asma, allergie ecc.). 

Queste malattie, nonostante il continuo ricorso ad antibiotici, 
cortisonici ecc., in molti casi non solo non guariscono ma tendo-
no anzi a recidivare e a cronicizzare mentre, con una corretta 
terapia omeopatica, si risolvono del tutto o, comunque, miglio-
rano in maniera significativa, riducendo sensibilmente il consu-
mo di farmaci ed evitando, quindi, l’insorgenza di effetti collate-
rali. Ricordo, ad esempio, di aver seguito per anni bambini che, 
grazie all’Omeopatia, hanno risolto disturbi del comportamento, 
del sonno (incubi notturni), disordini alimentari. Al giorno d’oggi, 
inoltre, si sente parlare sempre più spesso di bambini affetti da 
ADHD (sindrome da deficit di attenzione e iperattività), che in 
molti casi non rispondono alle attuali terapie – basate su farmaci 
derivati dalle anfetamine e simili – quando invece con l’Omeo-
patia è possibile ottenere ottimi risultati. 

Una delle novità più sorprendenti dell’Omeopatia, infatti, è 
la sua capacità di interagire positivamente con altri trattamenti, 
nel senso che ne aumenta la risposta: l’Omeopatia è un tipo di 
terapia “reattiva”, perché mira a stimolare le capacità di autore-
golazione dell’organismo. Non è vero, quindi, che i trattamenti 
omeopatici siano incompatibili con terapie convenzionali, tutt’al-
tro! Laddove ciò non fosse possibile facendo ricorso alla sola 
terapia omeopatica, l’aggiunta di ulteriori trattamenti (farmaci) 
permetterà di risolvere il disturbo senza aggravare l’organismo 
con dosaggi pesanti e potenzialmente tossici.

In genere, il successo clinico ottenuto con un bambino quasi 
sempre convince gli adulti a sperimentare di persona. E così, pian 
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piano, da allora il giro di pazienti è progressivamente cresciuto e, 
con esso, la sicurezza e l’autostima. 

3. La carriera come Medico Omeopata 

Attraverso le mie peregrinazioni, ho avuto modo di conoscere 
le diverse “anime” del mondo omeopatico: non ne rinnego alcu-
na, anzi le ringrazio perché ognuna di loro ha saputo darmi qual-
cosa nell’arco dei miei primi dieci anni da medico omeopata. 
Tuttavia, da quando sono “approdato” all’Omeopatia Classica – 
quella cioè che si richiama all’insegnamento dei grandi omeopati 
del passato, anche più recente – ho trovato ciò che cercavo. 

Fondamentale, da questo punto di vista, fu lo stage che ef-
fettuai nel 1996 al Royal London Homeopathic Hospital, una 
struttura fondata nel 1844 grazie ad un medico di corte inglese, 
che si era formato, guarda caso, proprio in Italia, a Napoli, allora 
capitale del Regno delle Due Sicilie. Anche se da qualche anno 
l’Omeopatia nel Regno Unito è sotto fortissimo attacco da parte 
della lobby degli scettici, non bisogna dimenticare che in quel 
Paese l’Omeopatia è ufficialmente riconosciuta fin dal 1950, che 
l’ospedale da me visitato fu insignito della medaglia d’oro al va-
lor civile per l’assistenza prestata alla popolazione durante la II 
Guerra Mondiale e che la Famiglia Reale si cura omeopatica-
mente da quasi 170 anni, a cominciare dalla Regina Vittoria!

 Sempre nel 1996 partecipai al congresso mondiale di Capri 
(1996): per la prima volta ebbi la possibilità di conoscere ed en-
trare direttamente in contatto con omeopati di tutto il mondo, 
di scambiare con loro esperienze e di arricchirmi enormemente 
sul piano personale e professionale. Tutto questo ebbe inestima-
bili ricadute sulla mia pratica clinica. Cominciai a viaggiare per 
toccare con mano la realtà di quei Paesi che avevano avuto la 
ventura di riconoscere l’Omeopatia a livello accademico e giuri-
dico. Al tempo stesso compresi l’importanza di impegnarmi per-
sonalmente per favorire la crescita della Medicina Omeopatica. 
Questo sistema medico, che alcuni anni prima avevo avversato 
– a causa di un pregiudizio dovuto alla disinformazione – era 
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ora diventato fonte di guadagno e soddisfazione professiona-
le: era arrivato il momento di rendere almeno quanto mi aveva 
dato. Cominciai ad insegnare presso varie Scuole, a formare ed 
informare correttamente colleghi, pazienti e persone interessate 
all’argomento. Toccai con mano la potenza e la profondità dei 
luoghi comuni e, spesso, della malafede “interessata”. 

Come diceva Einstein: “È molto più facile rompere un atomo 
che spezzare le catene del pregiudizio”. 

4. L’impegno personale e la lotta al pregiudizio

Nel 1998 entrai nella FIAMO (Federazione Italiana Associa-
zioni Medici Omeopati). A partire dal 2003 organizzai a Roma 
una serie di convegni dedicati al ruolo dell’Omeopatia nel mon-
do dello sport e l’anno dopo fui chiamato a far parte del “Grup-
po di Lavoro Internazionale sulle Prove di Efficacia in Omeopa-
tia” (Salsomaggiore Terme, 2003-2004), organizzato dall’OMS 
e dall’Università di Milano. Si trattava di un’occasione storica: 
si stava infatti mettendo a punto un documento con tutte le evi-
denze scientifiche volte alla validazione scientifica dell’Omeopa-
tia, sotto l’egida dell’OMS. 

Quel documento avrebbe dovuto vedere la luce nel mese di 
ottobre 2005 ma fu “stranamente” preceduto, pochi mesi pri-
ma, alla fine di agosto, dalla pubblicazione sul “Lancet” di uno 
studio che poneva l’Omeopatia sullo stesso piano del placebo… 
Benchè quello studio fosse un’autentica frode, riconosciuta an-
che da autorevoli ricercatori di tutto il mondo, ha avuto un esito 
devastante. E nonostante tutto, continua a fare il giro del mondo, 
sospinto a più non posso dalla lobby degli scettici e dei detrattori 
interessati. Da allora la persecuzione nei confronti della Medi-
cina Omeopatica ha conosciuto un’incredibile accelerazione in 
tutto il mondo. 

Lo scopo è chiaro: si cerca di delegittimarla e screditarla con 
campagne mediatiche basate su “fake news”, ripetute ossessiva-
mente su scala planetaria, per impedire che le persone si avvi-
cinino a questo sistema di cure. Non è un caso. A partire dalla 
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fine degli anni ’70 l’onda lunga delle Medicine Complementari 
e Non Convenzionali – Omeopatia in testa – aveva conquistato 
sempre più consensi in tutto il mondo; diversi Paesi, anche in 
Europa, avevano legiferato e/o adottato atteggiamenti alquan-
to favorevoli in tal senso. La mia generazione è quella che ha 
conosciuto, infatti, il rilancio dell’Omeopatia, grazie anche ad 
una accresciuta sensibilità etica ed ecologica. Inoltre, a partire 
dal 1992, con l’avvento della cosiddetta Medicina Basata sull’E-
videnza – che avrebbe dovuto dare un colpo mortale all’Ome-
opatia – la ricerca scientifica in Medicina Omeopatica è au-
mentata in modo esponenziale sia sul piano quantitativo che 
qualitativo.

Pertanto, agli occhi dei detrattori, quella tendenza risulta-
va troppo pericolosa per cui andava fermata ad ogni costo. Le 
campagne mediatiche che da allora sono partite sono come le 
raffiche di vento che fanno cadere le foglie dai rami più peri-
ferici ma non toccano – o forse rafforzano – quelle dei rami 
più interni. In altri termini: coloro che vorrebbero avvicinarsi 
all’Omeopatia – o che l’hanno fatto da poco – sono più vulne-
rabili a questi attacchi proditori, mentre quelli già “fidelizzati” 
si ribellano, dal momento che vengono trattati alla stregua di 
poveri allocchi. 

Secondo i dati forniti dall’OMS; sono circa 600 milioni nel 
mondo i “poveri allocchi” che si rivolgono con fiducia alla Me-
dicina omeopatica e sono circa 500.000 i medici che la usano 
e prescrivono. Eppure, mai come ora stiamo assistendo a una 
escalation di violenza inaudita nei confronti del secondo sistema 
medico più diffuso nel mondo. Questo è il destino comune a tut-
te le grandi innovazioni, perché mettono in discussione equilibri 
radicati e certezze cristallizzate. Tornano in mente le parole di 
Gandhi, che fu uno dei suoi massimi estimatori: “L’Omeopatia è 
il metodo terapeutico più avanzato e raffinato che consente di 
trattare il paziente in modo economico e non violento. Per que-
sto è tanto avversata ma non curatevi di costoro perché prima 
vi ignorano, poi vi deridono, poi vi combattono. Ma alla fine, se 
sapete resistere… vincerete!”.

Tutti questi attacchi non hanno fatto altro che moltiplicare gli 
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sforzi per difenderla e promuoverla. Anche il mio impegno per-
sonale è andato di pari passo: dal 2005 al 2013 ho coordinato il 
Dipartimento Scientifico della FIAMO, di cui sono attualmente 
il Vicepresidente Nazionale dal 2008. E poiché l’impegno per la 
promozione dell’Omeopatia non può più limitarsi a livello na-
zionale, ho deciso di dare un contributo all’interno della LMHI 
(Liga Medicorum Homeopathica Internationalis) – la più antica 
e prestigiosa organizzazione mondiale di medici omeopati – 
della quale dal 2013 sono diventato Presidente per l’Italia. 

A questo punto non resta che lasciare la parola ai fatti. Pertan-
to ho voluto selezionare alcuni casi clinici esemplificativi, tra le 
migliaia che ho avuto il piacere e l’onore di affrontare: casi clinici 
che, per quanto coperti rigorosamente da privacy, riflettono fe-
delmente il modo di lavorare del medico omeopata. In taluni casi 
ho volutamente riportato le parole e le espressioni adoperate dai 
pazienti. Credo, tuttavia, che sia necessaria qualche premessa, 
soprattutto per chi non è ancora avvezzo alla metodologia ome-
opatica. A tal proposito è bene precisare che i farmaci omeopa-
tici citati non corrispondono a “nomi commerciali” di cui non 
è possibile fare pubblicità ma sono semplicemente le denomi-
nazioni dei principi attivi esistenti e impiegati nel caso specifico 
(es.: Belladonna 30 CH). 

La visita omeopatica è molto dettagliata non solo dal punto di 
vista clinico (malattie e disturbi contratti dal paziente e dai suoi 
familiari) ma anche dal punto di vista esistenziale. La sfera psico-
emozionale svolge un ruolo determinante nelle genesi e nell’e-
voluzione di gran parte delle patologie. Altrettanto importante è 
l’esame fisico del paziente, la sua costituzione, le sue tendenze 
alimentari, le modalità reattive nei confronti del clima, dell’am-
biente ecc. In pratica, il medico omeopata cerca di raccogliere 
quante più informazioni utili siano in grado di orientarlo verso un 
farmaco che presenta le medesime caratteristiche. 

Il farmaco omeopatico è in genere una sostanza (di origine 
vegetale, animale o minerale) che, somministrata a dosi tossi-
che/subtossiche a una persona in buone condizioni di salute, 
riproduce quei sintomi e disturbi che ritroveremo in determinati 
pazienti ai quali, per converso, verrà somministrata la stessa so-
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stanza però a dosi “Infinitesimali”, ovvero omeopatiche. Scopo 
del medico omeopata, quindi, è quello di formarsi un’immagine 
globale del paziente: quella cioè che viene chiamata la “totalità 
sintomatologica” dal punto di vista psico-fisico del paziente.

Cominciamo in ordine cronologico con un caso clinico di:

a) eczema cronico (prima visita: 18/07/1997) 
Serena ha 27 anni e da circa 8 anni, soffre di una grave forma 

di eczema, costituito da microvescicole a evoluzione ulcerativa, 
con fondo sanguinante e desquamazione a carico degli arti su-
periori e inferiori, particolarmente alle piante e ai palmi. Queste 
microvescicole, una volta formate, tendono poi a raggrupparsi, 
quindi si rompono e lasciano fuoriuscire un liquido chiaro, forte-
mente pruriginoso. La cute sovrastante queste manifestazioni si 
presenta rossa, calda e dolente al tatto, tale da rendere difficol-
tosa anche la deambulazione. L’eczema, inoltre, tende a peggio-
rare in corrispondenza delle mestruazioni, a contatto con acqua 
calda e col calore estivo (maggio-settembre); migliora, invece, a 
contatto con acqua fredda e col freddo stagionale (settembre-
maggio). Prima della comparsa dell’eczema aveva sofferto, in 
precedenza, di manifestazioni psoriasiformi ai gomiti, trattate 
con pomate al cortisone.

Aveva sofferto, alla nascita, di crosta lattea e, durante l’infan-
zia, di asma allergico con dermatite urticarioide.

Da tempo soffre di stitichezza ostinata. I cicli sono regolari 
(ogni 28 giorni), con flusso scarso, intermittente e dolori me-
struali che peggiorano con l’aumentare del flusso. La cute è sec-
ca con estrema difficoltà alla sudorazione. Serena, che presenta 
un notevole sovrappeso e una marcata ritenzione idrica, viene 
da una famiglia francamente disfunzionale: ha conosciuto il 
padre solo all’età di 20 anni e ha sempre avuto rapporti diffi-
cili con la madre (donna frustrata e autoritaria che, oltre a na-
sconderle l’identità del padre, ha avuto altri 2 figli con un altro 
uomo, da cui ha successivamente divorziato). L’assenza della 
figura paterna ha fortemente condizionato i suoi rapporti col 
sesso maschile: si arrabbia facilmente, per cose di poco conto, 
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non ama la compagnia e rifiuta la consolazione. Ha paura di 
essere abbandonata e di affidarsi agli altri, per questo si rifugia 
nella famiglia di origine (per quanto sia problematica) e nei po-
chi amici di cui si è circondata. Le delusioni sul piano affettivo, 
infatti, la segnano negativamente, provocando bruschi sbalzi di 
umore. Ha paura del contatto fisico e sobbalza facilmente al 
minimo rumore. È preoccupata per la sua salute, soprattutto in 
prossimità dei periodi critici (primavera-estate), perché le eru-
zioni le condizionano la vita sociale e personale. Recentemente 
è comparso un rigonfiamento edematoso alla palpebra destra.

Prescrizione: Kalium carbonicum 30 CH, 3 granuli/die per 1 
mese.

Mi telefona una settimana dopo l’inizio della cura, dicendo-
mi che l’eczema mostrava segni di peggioramento, ragion per 
cui le consiglio di sospendere il medicinale per 4-5 giorni per 
poi riprenderlo gradualmente. 

La rivedo tre mesi dopo (ad ottobre). Mi dice: “In questo pe-
riodo l’eczema tende naturalmente a rientrare, dovremo vedere 
cosa succede a partire dal prossimo mese di maggio. Comun-
que, a seguito della cura, l’eczema ha mostrato una tendenza a 
peggiorare per tutta la durata del ciclo per poi migliorare a fine 
ciclo. Me ne accorgo subito ormai, perché compaiono delle ve-
scicolette che buttano liquido e mi devo grattare. Finito il ciclo, 
migliora l’eczema ma compare una cefalea che passa solo se 
dormo”.

Decido di cambiare scala di diluizione, anche per attenuare 
eventuali reazioni al medicinale. Prescrivo quindi Kalium carbo-
nicum 06/LM gocce, 3 gocce/die per un mese, da ripetere in 
caso di necessità. Ci sentiamo periodicamente per telefono e ci 
rivediamo dopo altri quattro mesi, a febbraio 1998: “Da quando 
prendo il Kalium, il ciclo arriva ogni 24 giorni, con dolori nei 
primi 2 giorni, quando il flusso è più scarso, poi quando il flus-
so aumenta i dolori passano. Ultimamente però non ho avuto il 
solito aggravamento premestruale dell’eczema. Però prima del 
ciclo le gengive si arrossano e sanguinano: avverto una sorta di 
metamorfosi, anche l’umore cambia. Sa, mi sono trasferita da 
poco a casa del mio ragazzo, che vive coi suoi, in provincia di 



112  Ve la racconto io... l’Omeopatia

Roma. Ultimamente ho vissuto parecchi cambiamenti: casa, la-
voro, amicizie. Quando si alterano i miei ritmi, vado in panne! Di 
recente ho avuto anche una forte caduta di capelli e crampi di 
notte ai polpacci”. 

Decido di modificare la prescrizione: Kali carbonicum 12/LM 
gocce, 3 gocce a giorni alterni per un mese.

Da marzo a maggio ci sentiamo per telefono e concordiamo 
un nuovo appuntamento nel mese di giugno: “Per la prima volta 
non ho avuto aggravamento dell’eczema in fase premestruale 
e il ciclo non è stato affatto doloroso! Ora anche le eruzioni ai 
gomiti e al torace sono andate via, stento a crederci… Ora che ci 
penso, quando cominciai ad avere i primi segni dell’allergia, mi 
dettero il permanganato di potassio. In ogni caso, mi sento molto 
meglio, più tranquilla. Riesco pure a tirare fuori quello che provo 
mentre prima era un problema serio. Anche l’intestino va bene, 
si è regolarizzato”. 

Nessuna prescrizione.
A distanza di un anno l’eczema non si è più ripresentato, i 

cicli si sono normalizzati, le ansie e le paure del passato sono 
un ricordo. Un anno dopo ha partorito una bellissima bambina.

Ha ripetuto occasionalmente il medicinale, anche per risolve-
re episodi acuti stagionali.

Da allora non ha mai più sofferto di eczema né di altre forme 
di allergia.

b) caso cLinico di asma aLLergico (prima visita maggio 2001)
 Isabel è una donna peruviana di 38 anni, in Italia dall’età di 

18. È stata per anni la colf di Alicia, una carissima amica di fami-
glia – purtroppo deceduta – che, per la verità, l’ha sempre con-
siderata come una figlia, dati i rapporti che si sono stabiliti tra di 
loro. E poiché Isabel ha un bellissimo bambino di 6 anni, fa anche 
lui parte di questa simpatica ‘’famiglia allargata’’. 

Da tempo Alicia mi parlava della situazione di salute di Isabel, 
che ormai le rendeva impossibile la vita, finché un bel giorno si 
è presentata nel mio studio. ‘’Mi sono decisa di venirla a trovare, 
dottore, perché non ce la faccio più, prendo medicine in conti-
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nuazione e non ce la faccio a tenere in braccio Matteo, mi man-
ca il fiato! Soffro di asma e di allergie dal 1990. Una cosa tremen-
da! I primi 3 anni erano solo gli occhi e il naso a darmi fastidio, 
di solito in primavera. C’era anche una tossettina, che andava e 
veniva, ma nulla di più. Dal ’94 tutto è peggiorato drammatica-
mente, ogni volta che tossivo mi sentivo scoppiare il cuore’’.

’’Nella mia famiglia nessuno è allergico e sono qui da 20 anni 
ormai… Nel ’94 mi han dovuto portare d’urgenza al Gemelli 
per una crisi notturna: avevo una tosse continua, non si fermava 
con niente. Allora mi hanno prescritto il cortisone a scalare, lo 
riprendo a dosi piene ad ogni crisi, insieme agli antistaminici. 
Poi faccio il Clenil per aerosol 2 vv/die, ma è sempre peggio. Mi 
sento una drogata: ogni volta che comincio a tossire devo subi-
to farmi una fiala di Clenil almeno per 2 vv/die, oltre allo spray, 
più altre cose. Ed è incredibile, dopo 2-3 giorni che li prendo 
mi viene un tremore in tutto il corpo, non riesco a tenere niente 
in mano, mi cade tutto. Si figuri con un bambino di 6 anni, che 
comincia a pesare… Sono allergica alle Graminacee, alla Parie-
taria e agli Acari della polvere. Ma con gli anni vedo che la cosa 
si allarga: ora non posso più mangiare pesche, albicocche, me-
lone perché mi viene il prurito in gola. Faccio il vaccino dal ’94 
per gli acari e devo dire che mi ha aiutato. Attualmente la crisi 
si presenta con una chiusura in petto e una tosse secca, terribile, 
soprattutto quando c’è scirocco: il caldo umido non lo soppor-
to. Mi sento la gola secca, poi comincia la tosse, devo bere in 
continuazione ma dopo 5 minuti ricomincia. E la tosse, dopo 
un po’, mi fa venire da vomitare. Sembra quasi che ho qualcosa 
in gola, come uno gnocco. Ah, poi non posso dormire o stare 
distesa sennò parte l’attacco, devo dormire praticamente sedu-
ta o con 3-5 cuscini. Una volta l’asma mi svegliava come un 
orologio, a mezzanotte e mezza! Ora invece non ha più orari. 
Durante la crisi mi viene l’affanno e devo mettermi con la testa 
fuori della finestra, ho bisogno di aria fresca. E di sciacquarmi 
con acqua fresca, perché il viso diventa tutto rosso, gli occhi 
lacrimano e il naso mi cola come un rubinetto. Starnutisco di 
continuo, tutto mi prude: occhi, naso, palato (devo ‘’grattare’’ 
con la lingua), anche l’odore dei fiori mi fa starnutire. Quando 
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poi parte la tosse, diventa incessante e sento di dover coprire il 
petto, come se entrasse dell’umido. Anche d’estate, infatti, sto 
con una canottiera ma con una giacca sopra. E però mi sento 
soffocare, mi manca il respiro”. 

Le chiedo come sono i cicli. 
’’I cicli sono sempre stati molto dolorosi, ma soprattutto mol-

to abbondanti e lunghi: duravano anche 8-10 giorni e mi lascia-
vano stremata. Sembrava un’emorragia. Tendevano a ritardare o 
anche a saltare. Dopo la nascita di Matteo sono andati a posto. 
Quando saltavano, mi venivano spesso dei mal di testa feroci. 
Soffro anche di varici e tendo a gonfiarmi come una zampogna, 
soprattutto in estate o in posti caldi. Ho anche tanta cellulite (!), 
vorrei dimagrire, sa com’è… Ah, ho avuto anche 2 traumi crani-
ci, per via del motorino, negli ultimi 10 anni. Sono anche stata 
in coma, poco prima che nascesse Matteo. È stato allora che 
ho scoperto di essere incinta, perché avevo delle emorragie: sa, 
prendevo sempre il cortisone perché non riuscivo a respirare, 
ero preoccupata’’. 

Ad un certo punto si ferma, come se volesse rivelare qualco-
sa, un segreto che la turba. La esorto ad aprirsi.

’’A 18 anni, ero già a Roma, quando ho subito… una violen-
za … (NdA: è visibilmente scossa) da parte di un cugino. Per 
3-4 mesi non ho mangiato, ho perso 30 kg, i vestiti mi cascava-
no, mia sorella diceva che ero fissata con la dieta. Ma quando 
ho un problema io me lo tengo dentro, anche quando sto male 
mi dicono che sorrido sempre, sembra che non ho niente’’

Le chiedo in che rapporti è con la sua famiglia. 
’’I rapporti con la mia famiglia? Sono pessimi! Qui in Italia 

ho un fratello e una sorella, non ci vediamo né ci sentiamo, per 
loro sono una … poco di buono da quando sono diventata una 
ragazza-madre’’.

Prescrizione: Natrum Sulfuricum 30 CH, 3 granuli/die, sul-
la base della sua costituzione fisica dominata dalla ritenzione 
idrica, della sensibilità al caldo umido, dei traumi cranici ecc. 
anche se non mi sento molto convinto della prescrizione (trop-
po superficiale…). 

Tutto bene, almeno apparentemente, fino a maggio 2002, al-
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lorché riesplodono le manifestazioni allergiche.
‘’Non sto più dormendo per la tosse, il naso è completamen-

te chiuso e non mi fa respirare. La cosa incredibile è che tutto 
è precipitato dopo che la settimana scorsa mi hanno fatto ar-
rabbiare in ufficio. E, come sempre, quando mi arrabbio, mi è 
venuto il mio solito mal di testa che, tanto per cambiare, mi ha 
svegliato di notte. È partita la solita tosse continua che arriva a 
farmi vomitare e non mi dà alcun sollievo. E poi questa debo-
lezza incredibile, a furia di tossire…’’

A questo punto comincia a sorgermi qualche idea e decido 
di insistere sulla relazione tra rabbia-tosse-vomito. Le chiedo 
se ha già avuto manifestazioni di nausea e/o vomito in passato, 
anche indipendentemente dalla tosse.

‘’Eccome no! Quando mi saltavano i cicli mi capitava spesso 
di vomitare. Ma in genere se mi arrabbiavo era una costante. Il 
guaio è che io mi arrabbio ma non lo do a vedere: mi tengo tut-
to dentro, io! E siccome mi vedono sempre sorridente credono 
che la vita mi sorride: ma quando mai!’’

Le chiedo allora se ha mai sofferto di epistassi.
‘’Certamente, da ragazza. Una volta, se mi ferivo, il sangue 

non si fermava più e avevo paura di morire dissanguata. Se pen-
so alle mestruazioni di una volta…’’

A questo punto non ho più dubbi sul medicinale da prescri-
vere: Ipeca! Una dose 200CH. Appuntamento dopo un mese

‘’Non ci posso credere, pochi giorni dopo quella dose mi è 
tornato a fuoriuscire il sangue dal naso come faceva prima, agli 
inizi del ’90: dalla stessa narice addirittura, non dovevo nem-
meno soffiarmi, usciva all’improvviso. È durato 4-5 giorni, poi 
si è fermato. E subito dopo l’asma ha cominciato a migliorare. 
Ora non ho più tosse e nemmeno prurito agli occhi. Speriamo 
bene…’’

Ci rivediamo a settembre 2002.
‘’Sto benissimo. Ma ciò che mi sembra incredibile è che 

dopo Ipeca non ho più quell’angoscia che mi veniva quando 
dovevo parlare della violenza che ho subito. Prima sudavo fred-
do, tremavo, mi batteva il cuore, mi agitavo. Va tutto meglio, 
anche i mal di testa, che prima duravano anche tutto il mese, e i 
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cicli non sono più così abbondanti, spossanti… Quando lo dico 
ad altri, non mi credono. Dicono che sono una donna forte, 
perché mi vedono sorridente. Non credono che ho avuto certi 
problemi e che mi faccio addirittura carico dei problemi altrui. 
IO dico che ho fatto queste terapie ma c’è chi non ci crede e 
maligna. Come il mio ex-medico curante. A me dà tanto fastidio 
la cattiveria, la malignità…’’

Le chiedo come va con l’umidità e con le sue allergie ali-
mentari.

‘’Mi ero dimenticata: ora l’umidità non mi fa più alcun effetto 
e poi posso mangiare tutta la frutta che voglio, senza problemi. 
Solo se mi arrabbio… Eh, ho problemi a tirarla fuori. Dopo 
la violenza, se ci sono discussioni, o rispondo educatamente 
oppure mi sto zitta! Prima invece mi dicevano che ero scorbu-
tica, che aggredivo in continuazione, ora subisco… E allora mi 
vengono crampi allo stomaco, nausea, vomito, cefalea, inson-
nia…’’

Ci siamo rivisti dopo un anno, a fine marzo di quest’anno. 
Mi ha confermato di stare molto bene e di aver trovato… l’a-
more! E stavolta è veramente un’altra cosa: è stata pienamente 
accettata dalla famiglia di lui e si parla già di progetti a breve 
scadenza…

c) caso cLinico di emicrania oftaLmica (Prima visita gennaio 
2013)
Giuliana è una giovane e bella donna di 42 anni che soffre 

di emicrania “oftalmica” dall’età di 29, insorta subito dopo il 
divorzio. Negli anni ha assunto di tutto, è stata seguita anche 
presso il Centro Cefalee del Policlinico di Roma, dove è stata 
posta la diagnosi. Gli stessi farmaci, che prima funzionavano, 
ora non arrecano più alcun sollievo. Ha anche provato con altri 
omeopati, senza successo, purtroppo: non sa più, quindi, “a 
che santo votarsi” …

Dall’anamnesi emergono subito alcuni dati interessanti: suo 
padre è morto a 26 anni per mielofibrosi mentre sua madre, disli-
pidemica, soffre abitualmente di cefalee e di sinusiti recidivanti. 
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Ha 2 figlie, di 18 e 17 anni, la più grande delle quali è stata ope-
rata di craniostenosi e di strabismo. Giuliana è stata allattata ar-
tificialmente ed è stata regolarmente vaccinata negli USA, dove 
è nata. Menarca a 13 anni, con cicli regolari ma molto dolorosi, 
con spiccata sindrome premestruale. Ha sofferto di attacchi di 
panico, a seguito della morte di un suo amico subacqueo, insorta 
durante il viaggio di nozze. 

L’emicrania si concentra attorno all’occhio sinistro che lei 
riferisce come un dolore continuo, bruciante, che insorge e 
decresce gradualmente dopo aver raggiunto un picco e che si 
estende alle regioni frontale, temporale e occipitale (“È come se 
il mio occhio fosse dentro una morsa”). Quando è particolar-
mente forte, il dolore si accompagna a nausea, vomito e capo-
giri, soprattutto quando è in piedi. Inoltre è sensibile al tempo 
freddo e umido mentre migliora con la pressione forte (una ben-
da stretta) e col calore locale. Le crisi insorgono principalmente 
prima e all’inizio del ciclo (quando il flusso è più scarso), uni-
tamente a una forte sindrome premestruale e migliorano netta-
mente all’aumentare del flusso. Molto interessante è il fatto che, 
sempre in fase premestruale, anche le funzioni digestive, l’alvo, 
il tono generale e l’umore subiscano un marcato, analogo peg-
gioramento. In altri termini, il profilo emozionale di Giuliana 
sembra essere di tipo francamente “autoinibitorio”: pur essen-
do molto emotiva, non riesce a esprimere le proprie emozioni 
e a liberarsi sul piano somatico funzionale. Da sempre vive e 
si trascina in un rapporto conflittuale con la madre. Orfana di 
padre fin dalla più tenera età, è vissuta sempre con lei: donna 
autoritaria, con profonda avversione per gli uomini (in genere) 
e con i compagni di Giuliana (in particolare). Per fuggire da una 
madre del genere, Giuliana si è dovuta sposare a soli 22 anni. 
Francamente immatura, non era pronta allora per diventare ma-
dre: praticamente, una fuga, conclusasi con la separazione, che 
non accettò mai del tutto perché “quell’uomo era il padre che 
avrei sempre voluto”. 

La “sindrome da abbandono” sembra, quindi, una costante 
nella storia personale di Giuliana, infatti “dopo la separazione 
non ero più in grado di uscire da sola, dovevo essere sempre ac-
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compagnata!”. Da allora ha cresciuto da sola le due figlie, che 
la impegnano notevolmente, così come il compagno perché 
deve adattarsi ai suoi ritmi. “E tutto questo mi pesa tantissimo! 
Per non parlare poi dello stress dovuto al lavoro (NdA: presso 
una delle più grandi compagnie assicurative) e alle continue liti 
con mia madre… È questo insieme che scatena spesso l’emi-
crania, che mi fa sentire anche un peso in petto e le gambe che 
tremano!”.

Nel corso della visita sono emersi altri sintomi “guida” che 
hanno permesso di riconoscere e prescrivere il farmaco omeo-
patico più “simile” al suo quadro clinico ed esistenziale:
−	 la lateralità sinistra di quasi tutti i suoi disturbi (tonsilliti, do-

lori articolari, addominali ecc.)
−	 l’avversione ad abiti stretti al collo e ai fianchi
−	 la possessività e la gelosia nei rapporti interpersonali
−	 la tendenza all’affaticamento, anche per piccoli sforzi
−	 la secchezza delle fauci

Il farmaco in questione è Lachesis 30 CH, 3 granuli/die, 
da ripetere all’occorrenza, in caso di crisi emicranica. Dopo 
2 mesi circa, la paziente riferisce un graduale miglioramento 
sia dell’emicrania che degli altri disturbi, compresa una forma 
di raucedine da freddo stagionale. Anche il ciclo è stato meno 
doloroso del solito così come l’aggravamento generale in fase 
premestruale. 

Nel corso dei mesi successivi ha sperimentato alcune crisi a 
seguito delle solite liti con la madre o di qualche episodio di 
sinusite, prontamente risolti col farmaco. Un paio di volte, non 
avendolo a disposizione, ha dovuto fare ricorso ai farmaci che 
usava in precedenza e che ormai risultavano inefficaci: con suo 
grande stupore, invece, hanno funzionato.

Giuliana ha continuato ad assumere Lachesis, solo all’occor-
renza, a diluizioni crescenti, fino alla XMK, sempre con ottimi 
risultati. 

Imparando a conoscere le tendenze di Giuliana, ho notato 
che, di tanto in tanto, sentiva il bisogno di “farsi del male da 
sola”, cioè di procurarsi motivi di sofferenza, come la tenden-
za ad abusare di cibi o anche di compagnie che solitamente 
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le procurano malessere: una sorta di “circolo vizioso” che si 
autoalimenta. Particolarmente sofferto, infatti, è il rapporto con 
gli uomini o con i suoi superiori, soprattutto quelli di sesso ma-
schile: rapporti basati, sostanzialmente, cioè sulla dipendenza 
e sullo sfruttamento, con conseguente rancore e risentimento, 
da cui partono le crisi emicraniche o altre forme di somatiz-
zazione. Questa tendenza, francamente morbosa, si è andata 
progressivamente attenuando nel tempo: Giuliana è diventata 
sempre più consapevole di queste dinamiche psicologiche fino 
ad affrancarsene del tutto.

Nel 2015 ha cominciato ad accusare i primi sintomi di me-
nopausa, che ha affrontato con successo grazie al suo farmaco 
“personalizzato”. Oggi è molto più rispettata e stimata anche 
nell’ambiente di lavoro, nel senso che “non mi faccio più met-
tere i piedi in testa come prima”. È cambiato anche il rapporto 
con la madre, con le figlie e con gli uomini. Quest’estate, per la 
prima volta, ha scelto di passare le vacanze per conto suo! Lei 
che non riusciva a stare mai da sola …

d) caso cLinico di tonsiLLiti recidivanti (prima visita: ottobre 2013)
Federica è una ragazza di 20 anni, che soffre da diversi anni 

di tonsilliti recidivanti. Nonostante ripetuti cicli con antibiotici, 
il problema si risolve al momento per poi ripresentarsi dopo un 
lasso di tempo relativamente breve. 

Nessuno in famiglia presenta problemi simili. Il padre (51 anni) 
ha sofferto di nevralgie trigeminali; la madre (48 anni) di noduli 
tiroidei e somatizzazioni varie su base ansiosa. Un fratello (16 
anni), apparentemente in buona salute.

Federica, nata post-termine (42° settimana) è stata sottoposta 
ad adenoidectomia a 4 anni. In seguito ha sofferto di otiti ri-
correnti con perforazione timpanica. A 15 anni ha accusato un 
altro episodio di otite acuta con ipoacusia e a 16 anni ha avuto 
un calazio all’occhio sinistro la cui risoluzione è stata partico-
larmente lenta.

Da agosto 2013 si trascina una forma di tonsillite che non 
si risolve nonostante 3 cicli ravvicinati con antibiotici. A breve 
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distanza da ogni ciclo insorgevano: febbre (39° C), con dolore 
alla gola – che peggiorava ogni volta che deglutiva, mangiava 
o beveva – tonsille ingrossate con placche di pus, alitosi, lingua 
con patina bianca, linfoghiandole cervicali ingrossate e dolenti.

Al momento della visita presenta dolore alla gola – che peg-
giora alla deglutizione ma migliora con bevande calde – au-
mento della salivazione, linfoghiandole cervicali ingrossate e 
dolenti. Dopo il secondo ciclo con antibiotici ha presentato 
diarrea, risolta con probiotici. 

Freddolosa, sensibile alle correnti d’aria, ai cambiamenti di 
tempo, al tempo freddo-umido. Presenta viva sete con desiderio 
di bevande tiepide o a temperatura ambiente.

Magra, di corporatura tendenzialmente esile, timida, tende ad 
arrossire facilmente e presenta la classica “ansia da anticipo” (pri-
ma di esami, scadenze ecc.). Desidera e si sente meglio in com-
pagnia e le piace ricevere conforto in momenti di stress. Evita gli 
sbalzi di temperatura estrema. 

I cicli sono piuttosto irregolari, non sempre dolorosi. 
Prescrizione: Silicea 30 CH, 3 granuli/die per 1 mese. 
Al controllo (gennaio 2014), riferisce completa risoluzione 

della tonsillite. Ha avuto un episodio di rinite (ad ottobre si è 
trasferita in Nord Italia, per proseguire gli studi universitari) che 
però si è risolto rapidamente, a differenza di prima. I cicli si pre-
sentano ancora in forma alquanto irregolare con dolore in prima 
giornata, che migliora al ridursi del flusso mestruale.

Prescrizione. Silicea 200-MK-XMK, in dosi uniche a distanza 
di 1 mese.

Nel tempo ho avuto modo di sentire i suoi genitori, che mi 
hanno confermato il netto miglioramento delle condizioni di sa-
lute di Federica, anche grazie ad una terapia estroprogestinica 
che le ha permesso di normalizzare i cicli mestruali. 

e) caso cLinico di rinite aLLergica, coLite spastica e refLusso 
gastroesofageo (Prima visita: ottobre 2017)

Valeria è un avvocato di 38 anni che dall’età di 14 si rivolge 
principalmente alle cure omeopatiche grazie alle quali risolse 
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allora brillantemente la rinite allergica. Dall’età di 23 anni sof-
fre però di colite spastica, che si presenta con forti dolori di tipo 
crampiforme e alternanza di stitichezza e diarrea. 

Presenta familiarità allergica da parte materna. Ha ricevuto 
allattamento artificiale e ha sofferto molto per la separazione 
dei genitori: questo fatto ha lasciato un segno profondo in lei 
(come vedremo più avanti), in quanto ha dovuto fare “da ma-
dre” al fratello, più giovane di 4 anni, mentre la madre sembra 
aver continuato a nutrire risentimento verso il marito. A 16 anni 
ha contratto il morbillo e a 33 la mononucleosi, che ha trattato 
con successo sempre grazie all’Omeopatia. 

Nel 2010, a seguito di una probabile candidosi intestinale, ac-
cusò forte astenia con sovrappeso e nausea, soprattutto al risve-
glio e durante tutta la mattinata. Eliminando dalla dieta latticini, 
zuccheri e farine, i disturbi scomparvero e perse 4 kg.

Nel 2016, a seguito di una delusione affettiva, cominciò ad 
accusare forte debolezza, sonnolenza con tendenza a sbadi-
gliare, aerofagia con bruciori di stomaco, eruttazioni, digestio-
ne lenta, rigurgiti e, dulcis in fundo, il classico “nodo in gola”. 
Mi dice che: “È come se non avessi digerito quella delusione! 
Mi sento come se fossi intossicata”. Da allora ha sviluppato una 
forte ansia ipocondriaca: guai a parlarle di malattie! 

Valeria è sempre stata la classica “brava persona”, affidabile, 
leale … “di cui tutti si approfittano!”. Tende a rimuginare su 
cose e fatti spiacevoli del passato che, pur rattristandola note-
volmente, non la spingono al pianto: tende, infatti, a trattenersi. 
È estremamente sensibile alle disavventure altrui, con cui tende 
ad immedesimarsi: non a caso, a livello professionale, si oc-
cupa di diritto di famiglia, separazioni, divorzi, affidamento di 
minori. 

Prescrizione: Natrum Muriaticum 06/LM gocce, 3 gocce/die 
per 3 settimane.

Ci rivediamo dopo circa 40 giorni: “Nelle prime due setti-
mane sono stata anche peggio, a livello intestinale: mi sentivo 
come se fossi intossicata, una sensazione di sporcizia interiore 
di cui dovevo però liberarmi, con aumento del reflusso gastroe-
sofageo e dolore alla bocca dello stomaco. Da 4-5 giorni, però, 
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ho cominciato a sentirmi decisamente meglio. Inoltre deve sa-
pere, dottore, che sono da sempre allergica alla polvere, so-
prattutto in autunno, durante cioè la fase di riproduzione degli 
Acari, fino al periodo di Natale. Mi vengono starnuti, prurito 
nel naso, rinorrea (= colanaso), catarro in gola. Durante questo 
mese di cura ho avuto anche diverse eruzioni cutanee e capelli 
più grassi del solito. Inoltre, se prima cercavo il salato, ora pre-
ferisco i dolci, soprattutto dopo pranzo. Però, nel complesso, 
mi sento decisamente meglio sul piano emozionale”.

Le chiedo di precisare i disturbi del reflusso gastroesofageo, 
di cui non mi aveva parlato in precedenza.

“Il reflusso si presenta di solito a metà mattinata, dopo cola-
zione o dopo aver mangiato una sciocchezza e tende a persiste-
re per tutta la giornata”

Decido quindi di aumentare la posologia del Natrum Muria-
ticum: 09/LM gocce, 3 gocce/die per 2 settimane. Ci rivediamo 
a gennaio 2018

“Sono reduce da una forma influenzale che ho risolto gra-
zie all’Omeopatia, senza ricorso quindi alla Tachipirina. Subito 
dopo, però, si è ripresentato il reflusso, con una sensazione di 
indolenzimento addominale: ecco perché ho deciso di tornare 
in visita. Sono sempre stata più attiva al mattino mentre ora fac-
cio fatica. Al contrario di prima, mi sento meglio di sera. È così 
da circa un anno. Mi capita di fare molti sogni, legati perlopiù 
alla quotidianità. Tuttavia, rispetto a qualche tempo fa, non cer-
co più compulsivamente la cioccolata dopo pranzo. Anche la 
sintomatologia allergica va molto meglio. Mi sento più serena e 
non avverto più quella specie di bisogno ossessivo di voler con-
trollare tutto. Tendo sempre a occuparmi e preoccuparmi molto 
più per gli altri che per me stessa. Il reflusso di metà mattinata 
non c’è più, c’è solo questo indolenzimento addominale. Ah, 
dimenticavo: ho sempre i piedi freddi”.

Dall’interrogatorio emergono alcuni sintomi del passato di 
cui non mi aveva parlato, come l’ansia da anticipazione e una 
serie di paure “antiche”: tuoni, malattie, morte, luoghi affollati, 
insetti, aereo. Mi rendo conto che c’è ancora da lavorare per 
riportare Valeria a una situazione accettabile, ragion per cui 
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aumento la posologia del medesimo farmaco. 
Prescrizione: Natrum Muriaticum 12 /LM gocce, come sopra
Ci rivediamo a maggio di quest’anno.
“Sono appena tornata da un viaggio in Giordania. Il reflusso 

è migliorato almeno del 90% in tutto questo periodo, anche se 
devo stare attenta a evitare lieviti e farinacei. Non ho più sof-
ferto di mal di gola. Tuttavia da circa 1 mese è tornata la rinite 
allergica”.

Ma allora le chiedo: non si era risolta anni fa grazie all’Ome-
opatia?!

“Sa, dottore, a dire il vero in origine i miei mi fecero pren-
dere in autunno dei vaccini per l’allergia alla polvere, di cui 
soffro fin da bambina. Visti i risultati, i miei mi fecero seguire da 
un medico omeopata, le cui cure mi aiutarono moltissimo per 
un lungo periodo. Dopo qualche tempo, però, sono tornate le 
crisi. Erano diventate quotidiane, invalidanti per cui ho seguito 
una cura a base di cortisone; mi ero dimenticata di dirglielo… 
Le crisi che avverto ancora oggi sono simili a quelle di allora, 
anche se meno intense”.

Le chiedo di precisare la sintomatologia attuale.
“Sono i soliti disturbi: colanaso costante, con prurito al naso 

ma anche al palato e agli occhi; ostruzione nasale, lacrimazio-
ne irritante; bocca secca con sete. Ho anche una deviazione 
del setto nasale. Tuttavia sul piano emozionale mi sento molto 
meglio e sto lavorando sulla questione affettiva. Pensi che ho 
ritrovato un mio ex. Anche lui è avvocato, ha 12 anni più di 
me e stiamo collaborando a livello professionale. All’epoca mi 
fece molto soffrire. Ora, però, benché mi trovi in una situazio-
ne alquanto ambigua, ho messo le cose in chiaro per non farmi 
coinvolgere come allora”.

Dal punto di vista omeopatico, la recidiva dell’allergia si 
spiega come una tipica “soppressione” dovuta al trattamen-
to corticosteroideo, che non ha risolto il problema ma lo ha 
semplicemente attenuato. Se Valeria avesse proseguito con le 
cure omeopatiche, sicuramente avrebbe ottenuto un risultato 
più completo e magari definitivo. Ad ogni modo, le terapia 
omeopatica attuale non ha fatto altro che “riportare a galla” la 
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sintomatologia allergica, tenuta parzialmente sotto controllo 
dalla terapia cortisonica.

Prescrizione: Natrum Muriaticum 15/LM gocce, 3 gocce/die 
per 1 mese.

Alla visita di controllo (settembre 2018), Valeria riferisce un 
netto miglioramento della sintomatologia allergica. È questa, in-
fatti, la conferma dell’azione curativa profonda dell’Omeopatia 
che, dopo aver fatto riaffiorare ciò che era stato precedentemen-
te “soppresso”, ne ha permesso la completa risoluzione. 

5. Conclusioni 

Per esperienza personale posso dire che medici omeopati 
non si nasce ma si diventa. Non può essere una “soluzione di 
ripiego”, tanto per sbarcare il lunario, ma una scelta di vita ben 
precisa. Non di rado ci si arriva attraverso una crisi personale e 
professionale, come è capitato a me e a tanti altri colleghi ben 
più famosi, a cominciare da Samuel Hahnemann (1755-1843), 
il padre fondatore di questo sistema. Chi intende dedicarvisi 
deve essere consapevole che lo studio della Medicina Omeo-
patica non è una passeggiata sotto il sole ma richiede, al con-
trario, grande dedizione e umiltà. Inoltre bisogna sempre ricor-
dare che dal punto di vista professionale nasciamo innanzitutto 
come medici e che la competenza in Omeopatia, per quanto 
fondamentale, è aggiuntiva, cioè è quel tipo di “valore aggiun-
to” che permette di fare la differenza. Ecco perché per formare 
un buon omeopata ci vogliono molti anni, tanta costanza e… la 
capacità di mettersi continuamente in discussione: non si fini-
sce mai di imparare anche perché ogni caso è diverso dall’altro. 

Questa sì, è una differenza fondamentale rispetto alla Medi-
cina convenzionale che tende a ragionare e a curare secondo i 
cosiddetti “protocolli,”: in pratica, si raggruppano tutti i pazienti 
con una determinata diagnosi di malattia (cefalea, artrosi ecc.) 
per poterli trattare tutti alla stessa maniera. La Medicina Ome-
opatica, invece, tende a valorizzare al massimo le differenze 
individuali, anche all’interno di una stessa diagnosi, perchè su 
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di esse si fonda la terapia, che deve essere quindi “personaliz-
zata”.

Come infatti sostiene Hahnemann nei primi 2 paragrafi 
dell’Organon:

 
Scopo principale e unico del medico è quello di rendere sani i 
malati, ossia, come si suol dire, di guarirli… nel modo più rapi-
do, sicuro e innocuo, e per ragioni evidenti.

Per curare in modo completo ed efficace il medico omeopa-
ta deve conoscere perfettamente le patologie di cui è affetto il 
paziente, così come gli strumenti a sua disposizione (i farmaci 
omeopatici: proprietà terapeutiche, durata d’azione, posologia 
ecc.); deve al tempo stesso mirare a correggere lo stile di vita e 
rimuovere i fattori di rischio che potrebbero opporsi alla guari-
gione. In pratica, deve saper gestire una metodologia chiara e 
razionale in ogni circostanza.

Naturalmente la Medicina Omeopatica non ha assolutamente 
la pretesa di porsi come la “panacea assoluta”, in grado curare 
qualsiasi male ma, se ben usata, può costituire un formidabile 
strumento al servizio della classe medica e dell’Umanità.



marco deL prete*

diario di bordo omotossicoLogico

Lo scopo di ciò che state leggendo è di divulgare in un lin-
guaggio comprensibile a tutti, ossia non solo agli addetti ai 
lavori, alcuni aspetti del mondo omeopatico. In particola-

re, contribuire a sfatare i troppi luoghi comuni che alimentano 
un ingiustificato pregiudizio.

Il Medico Omotossicologo
Incomincerò parlando di me, non per egocentrismo ma per-

ché credo di rappresentare un tipico esempio di come un me-
dico possa decidere di approcciarsi all’Omeopatia, anche in 
alcune sue varianti.

La prima cosa da chiarire molto bene è che un Medico che 
pratichi Omeopatia è un Medico, se non si è in possesso di 
una laurea in Medicina e Chirurgia non è possibile prescrivere 
Farmaci Omeopatici.

Presso i principali Ordini Professionali esistono elenchi di 
Medici che, per avere seguito specifici corsi di formazione, 
sono possono essere considerati esperti in Omeopatia.

Per quanto mi riguarda l’Omeopatia mi ha interessato da 
subito, i pensieri e le opere di Hahnemann, contestualizzati al 
suo tempo, mi sembravano innovativi e quindi incominciai ad 
approfondire l’argomento immediatamente dopo avere conse-
guito la laurea.

* Medico in Milano. Specialista in Nefrologia. Presidente della International Academy of PRM 
(physiological regulating medicine). Omeopata, Omotossicologo, Agopuntore. Dal 2000 docen-
te della Scuola di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate di AMIOT (Associazione 
Medica Italiana di Omotossicologia la cui denominazione è oggi cambiata in: International Aca-
demy of PRM).
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Tuttavia il mio iter professionale è stato simile a quello di 
molti altri colleghi. Per molti anni ho lavorato in Ospedale, mi 
sono specializzato in Nefrologia (una specialità che si occupa 
di malattie del rene e delle vie urinarie), ho fatto, per cinque 
anni, il medico mutualista con un carico di 1500 assistiti.

Premetto questo solo per sottolineare che si è trattato di un 
iter professionale molto normale, per nulla esotico. 

Inizialmente la pratica Omeopatica si insinuava ancora timida-
mente nella mia attività professionale ma questo ha permesso di 
capire da subito che non esistono due medicine. 

L’atto medico deve essere svolto in scienza e coscienza uti-
lizzando tutte le risorse che la medicina offre, purché non si 
improvvisi e non si entri in contraddizione.

L’illuminazione
Posso dire che ebbi quella che considero una illuminazione 

(e per altri fu probabilmente un abbaglio), nei primi anni 90.
Stavo frequentando un corso triennale post-laurea di Biotec-

nologia e Medicina Integrata, organizzato dagli dalla Università 
degli Studi di Milano (come si può notare anche qui non c’è 
nulla di esotico) ed ebbi l’occasione di ascoltare una lezione 
del Professor Franco Franco, allora Libero docente di Clinica 
chirurgica, Patologia chirurgica, Semeiotica chirurgica e Chi-
rurgia d’urgenza.

Si trattava di quella che io considero una Lezione Magistrale 
dedicata al tessuto connettivo ed alla matrice interstiziale (1).

La Matrice Interstiziale
Fu un po’ come spostare l’attenzione dalle isole di un arci-

pelago (le cellule) al mare che vi scorre nel mezzo e le lambi-
sce (la matrice interstiziale).

Un mare affascinante, ricco di un’acqua che alla nostra tem-
peratura corporea si struttura in forma fluido-cristallina ed è 
percorso da fibre e cattedrali di zuccheri e proteine.

Ebbi occasione di scoprire che tale ambiente era in un certo 
senso l’humus in cui la vita si sviluppa, vita esso stesso, diverso 
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da quella idea di semplice impalcatura volta a sostenere le cel-
lule che avevo appreso nei miei precedenti corsi di studio (2).

La materia, l’energia, le informazioni hanno in questo mare 
un flusso bidirezionale e avrei scoperto in seguito che la possi-
bilità di comunicazione tra una cellula e l’altra e tra la cellula e 
l’esterno è uno dei pilastri fondanti la nostra integrità biologica.

Pensate come ci sentiamo disorientati quando, inavverti-
tamente, lasciamo scaricare il cellulare e potete immaginare 
come sarebbe difficile arrivare vivi a sera se il nostro sistema 
biologico non poggiasse su efficaci regole di comunicazione.

L’Omotossicologia
Sempre in quello stesso Corso incontrai per la prima volta le 

teorie del Dottor Reckeweg (1905-1985) che è l’ideatore e fon-
datore di una variante della Omeopatia più classica chiamata 
Omotossicologia (3).

Non è questa la sede per raccontarvi nel dettaglio cosa sia 
l’Omotossicologia ma potrei dire che si riallaccia a quanto appe-
na espresso. 

Se l’ambiente interstiziale, se il mare interno, si carica di tos-
sine (chiamate in Omotossicologia: Omotossine) la comunica-
zione tra le cellule risulta difficile e disturbata da interferenze.

Ciò che mi ha subito affascinato di Reckeweg era il suo co-
stante sforzo di usare un linguaggio adeguato ai tempi e di cer-
care di coniugare l’idea Omotossicologica al pensiero scientifico 
più condiviso e accademico.

L’Infiammazione ed il Sistema di Difesa
L’idea del Reckeweg era (ed è) che il sistema biologico si di-

fenda quotidianamente dal sovraccarico tossinico, creando una 
piccola infiammazione fisiologica che nell’arco delle 24, respi-
rando il ritmo circadiano dei nostri sistemi di regolazione, si ac-
cende e si spegne.

Gli attori di queste strategie difensive erano stati individuati 
dal Reckeweg in quello che definiva il Sistema della Grande 
Difesa e che comprendeva, ad esempio, la risposta immunita-
ria (allora era una idea molto innovativa), i riflessi nervosi e la 
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capacità disintossicante di importanti emuntori come, il fegato, 
il rene, l’intestino e via dicendo.

Curare un malato era (anche) sostenere questo sistema di-
fensivo e favorire, ove possibile, i processi di guarigione e di 
escrezione tossinica.

Si tratta di concetti ampiamente condivisibili e che neces-
sitano solo di qualche ragionevole adeguamento lessicale alle 
conoscenze più aggiornate (4).

Fu per me come scoprire un nuovo mondo e soprattutto un 
cambio di prospettiva.

L’infiammazione non è di per sé così cattiva. Dentro di noi 
esistono processi fisiologici che potremmo considerare infiam-
mazioni attenuate. Essa è di fatto un meccanismo protettivo 
purché mantenga la sua organizzazione e la sua progettualità 
(3).

Anche nel linguaggio comune, quando partecipiamo con 
passione ed entusiasmo a qualche cosa, diciamo che ci “in-
fiammiamo”.

In alcune situazioni cliniche l’infiammazione deve essere 
opportunamente spenta e inibita perché ha perso i suoi intrin-
seci meccanismi di controllo o comporta un carico sintomato-
logico intollerabile per il paziente. In altri casi, può essere più 
corretto modularla e ricondurla alla sua originale funzione di 
difesa. 

Uno sconsiderato spegnimento dei meccanismi reattivi, 
come nel caso di un abuso di farmaci anti-infiammatori, risulta 
gravato da importanti effetti collaterale e non ha alcun valore 
curativo.

L’individuo e le Fasi Reattive
Se l’Omeopatia (e anche certi aspetti dell’Omotossicologia) 

è centrata principalmente sulla persona e sull’individuo, l’O-
motossicologia pone particolare attenzione al modello ed alla 
fase reattiva.

Anche per chi non ha studiato Medicina risulta semplice ca-
pire che un raffreddore acuto è differente da un raffreddore che 
tende a recidivare. 
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Esistono malattie acute, altre ricorrenti ed esistono malattie 
croniche, talvolta con andamento ingravescente.

Esistono diverse età della vita e differenti strategie da appli-
care.

Se la reattività di un giovane o una “giovane” con patologia 
acuta deve essere spesso modulata, in età più avanzata e in 
patologie croniche dovremo riattivare e sostenere i processi di 
difesa e disintossicazione.

I Farmaci
Possiamo dire che il Reckeweg creò strutture e associazioni 

di principi attivi (farmaci), prodotti secondo le regole della far-
macopea Omeopatica, a complessità crescente adatti a diversi 
tipi di modello reattivo. 

Pochi principi attivi, vegetali o minerali, per il semplice raf-
freddore e preparazioni più complesse per patologie impron-
tate da una maggiore gravità e cronicità, che comprendono, 
ad esempio, sostanze capaci di riattivare e sostenere specifici 
processi biochimici.

I principi attivi utilizzati in Omotossicologia derivano dal 
mondo vegetale, minerale ed animale.

Sono spesso formulati in diluizione medio-bassa, quindi in 
concentrazioni misurabili anche secondo i criteri della farmaco-
pea convenzionale. 

Non sono assemblaggi casuali ma composizioni sinergiche 
e intelligenti. 

È importante sottolineare questo aspetto perché nella farma-
copea Omeopatica esistono formulazioni complesse con effetti 
a largo raggio, ossia molti principi attivi che coprono un ampio 
orizzonte di sintomi. 

Sono farmaci talvolta efficaci e utili soprattutto in situazioni 
acute ma anche lontani da quel concetto di personalizzazione 
che è una cifra importante nella strategia Omeopatica più “or-
todossa” e che spesso ne decreta l’efficacia.

Tuttavia, la complessità Omotossicologica è, come dicevo, si-
nergica. Tanti musicisti di una orchestra che alla fine producono 
armonia e si esprimono come una cosa sola.
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Sono farmaci con un profilo di tollerabilità quasi assoluto in 
ragione delle concentrazioni sub-tossiche dei loro principi attivi 
e possono associarsi ad altri tipi di terapia convenzionale o non.

Ma alternativo a cosa?
Un problema che potrebbe essere a questo punto sollevato 

è: ma perché c’è bisogno di una medicina “altra”, il nostro 
modello scientifico occidentale ha conseguito successi inenar-
rabili e non si vede la necessita di un approccio che potremmo 
chiamare alternativo o complementare

Chi scrive ha una sostanziale idiosincrasia per alcuni con-
cetti cari all’uno e all’altro schieramento.

Ad esempio, il termine alternativo mi crea una reazione 
allergica, io non credo che la scienza possa essere alternata 
come la corrente.

Preferisco il termine complementare ma nel senso che, in 
una strategia terapeutica complessa, ogni aspetto terapeutico 
fa da complemento a un altro.

Quindi, per essere ancora più chiari, non esiste una medici-
na figlia di un Dio minore che può, in certe limitate situazioni, 
fare da stampella a una medicina più rigorosa.

Il problema è chiarire i limiti, gli ambiti di azione e gli ampi 
contesti di sovrapposizione in cui i differenti approcci possono 
essere utilizzati.

Anche il termine riduzionismo credo vada chiarito. 
Spesso quando i rappresentati della medicina “alternativa” 

parlano del modello riduzionista intendono dire che noi (gli 
alternativi) siamo bravi e belli perché frequentiamo la comples-
sità e gli altri hanno della realtà una visione squallidamente ri-
stretta. La visione ristretta, ossia dove si individua chiaramente 
una causa ed un effetto, ha salvato un numero non più calco-
labile di vite, ha salvato me e ha salvato i miei cari, ha ripetu-
tamente salvato tutti noi. Eppure molti medici vivono una sorta 
di senso di non completezza.

Lo affermo per avere praticato da tanti anni (quasi venti) 
l’insegnamento della mia materia e aver incontrato migliaia di 
colleghi.
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Nel fare “identikit” del Medico Omeopata spesso si cerca di 
darne una descrizione drammaticamente lontana dalla realtà.

Chi pratica Omeopatia viene spesso considerato un mil-
lantatore, un ciarlatano, un medico che cerca soprattutto una 
alternativa non alle terapie convenzionali ma alla propria fru-
strazione.

Sono perfettamente consapevole, in questo momento, di es-
sere un oste che parla bene della propria taverna ma, credete-
mi, è vero l’esatto contrario.

Raramente ho incontrato, come nei corsi di omeopatia, fre-
quentati sia da docente che da discente, medici mossi da così 
grande entusiasmo, da passione e soprattutto da curiosità. 

Sono doti presenti, per nostra fortuna, in molti colleghi a 
prescindere dalla loro ambito di competenza ma certamente 
presenti in medici che cercano una alternativa. 

Possono apparire giochi semantici ma è molto diverso esse-
re alternativi o cercare alternative.

Alternative a cosa?

Un’offerta ad una precisa domanda
Si sente talvolta, mantenendo il rigore del linguaggio della 

scienza, la necessità di cambiare punto di osservazione. 
Provate a descrivere una stanza da angolazioni diverse vi 

accorgerete che anche parlando lo stesso linguaggio, talvolta 
non ci si capisce.

E poi (e soprattutto) ci sono i pazienti e le loro esigenze.
Se per ogni cosa avessimo una risposta perché i pazienti si 

rivolgono ad altri “punti di osservazione”?
Perché sono circuiti, perché sono ingenui, perché tanto si 

sa che anche il placebo funziona, perché noi siamo avvoltoi 
pronti ad approfittarci dei problemi che la scienza ancora non 
ha risolto?

Sono milioni i pazienti che utilizzano l’Omeopatia nel mon-
do. Un paziente su 5 (dati Eurispes 2017) si rivolge alle medi-
cine complementari (ossia cerca un’alternativa) e la prima e 
più utilizzata è l’Omeopatia. Si tratta di una pestilenza, di una 
epidemia di “placebite”?
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Sono migliaia i medici che si iscrivono ai nostri corsi e ven-
gono poi inseriti, come accennai all’inizio, in specifici registri 
presenti presso i differenti Ordini Regionali.

Il problema è ancora un altro.
La più amata delle favole è che il paziente rinunci a una 

terapia che gli salverebbe la vita per inseguire delle lucciole e 
buttare all’aria dei soldi.

È accaduto, accade ogni giorno. 
Ma la responsabilità è del medico e non del metodo. La cor-

rettezza professionale non è un problema solo dell’Omeopatia.
Basta frequentare i nostri corsi di formazione per capire 

come le strategie terapeutiche vengono proposte. 
Poi ognuno, in ambito convenzionale e non, è responsabile 

delle proprie azioni.

Scienza e pillole
I progressi della Medicina sono stati enormi ma non sono 

appannaggio di una particolare scuola di pensiero e non sono 
una proprietà privata.

L’inquadramento reattivo che è la base del metodo Omotos-
sicologico, ad esempio, richiede una precisa diagnosi clinica 
ed eziologica (causale) senza la quale risulterebbe impossibile 
fare una precisa scelta farmacologica.

Il Medico Omotossicologo ha bisogno di tutti gli strumenti 
diagnostici che la scienza offre per poter inquadrare adeguata-
mente il paziente e capire se altri tipi di terapia, anche conven-
zionali, siano necessari.

Molto spesso, ci troviamo nelle condizioni di dovere appro-
fondire indagini già effettuate.

Ma c’è una risposta per tutto?
C’è una pillola per tutto?

La pillolina magica
Parlando di malattie anche non necessariamente straordina-

rie, quale sarebbe la cura infallibile per l’artrosi, per caso gli an-
tinfiammatori? 

Un colon irritabile, si risolve facilmente con farmaci che 
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frenano o accelerano la motilità intestinale o mascherano il 
dolore?

Nelle patologie allergiche abbiamo farmaci che ci salvano 
la vita e ne migliorano la qualità (e non è poco) ma se esiste 
un terreno allergico, si può fare qualche cosa per modularlo o 
cambiarlo?

Un antistaminico o un cortisonico ci guariscono dall’allergia 
o dai sintomi dell’allergia?

I pazienti che si rivolgono “altrove” sono pazienti che non 
rientrano nel modello una pillola una soluzione.

Vediamo il problema in modo più specifico.
L’invecchiamento demografico e l’aumento dei fattori pato-

geni ambientali sono alcune delle nuove sfide cliniche emer-
genti (7). In particolare la gestione delle patologie di natura 
non infettiva e contagiosa sta diventando un problema epocale 
non solo per l’impatto sulla salute e sulla aspettativa di vita ma 
anche per l’elevato costo sociale.

Tra le malattie che rappresentano sfide aperte, solo per ci-
tarne alcune, troviamo patologie tristemente comuni come le 
malattie metaboliche, le malattie cardiovascolari, la dermatite 
atopica, il cancro.

Malattie che spesso aumentano con l’età ma che dimo-
strano un andamento ingravescente anche in età pediatrica 
(8,9,10,11).

Negli stati Uniti il costo per trattamenti che alla fine si rive-
lano inefficaci è di 350 miliardi di dollari.

Considerando i 10 farmaci più venduti, dal 4 al 25 % dei 
soggetti non evidenziano alcun beneficio riferibile al tratta-
mento in atto.

L’uso di prescrizioni farmacologiche sta crescendo dramma-
ticamente nella popolazione più anziana. 

Il numero di pazienti che assumono più di 5 farmaci è au-
mentato dal 12,8% al 39% nel periodo che va dal 1998 al 
2010. (12,13,14)

Il modello terapeutico una pillola per ogni malattia, è spesso 
utile ed efficace ma non risolve la medicina tutta e tantomeno 
le più recenti interpretazioni scientifiche.
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L’uso di statine è indiscutibilmente efficace ma esiste la pos-
sibilità che l’aterosclerosi possa peggiorare per la deplezione 
della Vitamina K2 e del Coenzima Q10 che questi farmaci pos-
sono determinare (15). 

Il problema non è rinunciare a terapie importanti o ancora 
peggio criminalizzarle ma fare delle adeguate analisi rischio-
beneficio.

Gli anti-infiammatori non steroidei (FANS) hanno un effetto 
antinfiammatorio ma bloccano anche le PGE2 che sono mo-
lecole presenti nel processo infiammatorio (può sembrare un 
paradosso) e sono indispensabili per chiuderlo (16,17.18).

Questo ultimo concetto viene ben spiegato dal simbolo del 
TAO della Medicina Tradizionale Cinese che molti conoscono 
o avranno incontrato. 

Si tratta un cerchio diviso in due metà una bianca una nera 
al centro della metà nera c’è un piccolo cerchio bianco e al 
centro della metà bianca c’è un piccolo cerchio nero. È un 
simbolo a mio modo di vedere insuperabile per semplicità e 
chiarezza. 

La realtà, anche a livello bio-molecolare, è una alternanza di 
contrari. Ma in ogni aspetto si cela una parte del suo opposto. 

Se vedete cadere una foglia in estate è un piccolo presagio 
dell’ineluttabilità dell’autunno che verrà.

Allo stesso modo all’interno di un processo infiammatorio 
esistono i presupposti per la sua prossima e auspicabile risolu-
zione.

Infatti molte malattie vengono oggi interpretate come pro-
cessi infiammatori che falliscono questa opportuna regolazio-
ne intrinseca.

Questo è il motivo per cui è importante pensare in termini di 
modulazione e non solo in termini di antagonismo

Se decapitiamo troppo aggressivamente ma soprattutto trop-
po spesso un processo infiammatorio, interrompiamo anche le 
sue possibilità di spontanea regolazione.
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La Medicina evolve ma le Medicine complementari no
Chi l’ha detto?
Una delle tante critiche che vengono mosse alle terapie 

complementari è di essere, in un certo senso, autoreferenziali 
e di non rinnovarsi alla luce delle nuove acquisizioni scientifi-
che. È uno dei tanti luoghi comuni che non corrispondono alla 
realtà.

Rimanendo nell’ambito dell’Omotossicologia che è l’aspet-
to che ho maggiormente approfondito, direi che una recente 
importante evoluzione riguarda la Medicina dei Sistemi (19, 
20). 

La Medicina dei Sistemi non è l’Omotossicologia ma è una 
interpretazione della salute e della malattia che pare una diret-
ta evoluzione del pensiero del Reckeweg.

La Medicina dei Sistemi
Pensiamo ad un paziente con asma allergico che ci mostri 

un recente controllo ematochimico in cui i livelli di colestero-
lemia sono aumentati e ci racconti che alcuni dei farmaci abi-
tualmente assunti peggiorano l’irritabilità del suo intestino. Un 
problema che lamenta sin da bambino e di cui soffriva anche 
il padre.

Stiamo parlando di un marziano o di un paziente molto co-
mune?

Come noto l’approccio Omeopatico richiede una attenta, 
quasi maniacale, raccolta della storia del paziente, pratica co-
mune a tutta la (buona) medicina. 

Interessa però anche come il paziente si racconta, chi è e 
non quale malattia è e quali sono le modalità con cui tende ad 
ammalarsi.

È il paziente per primo a capire che nella pillola che abbas-
sa il colesterolo, in quella che riduce l’allergia e in quella che 
regolarizza il transito intestinale non ci sono tutte le soluzioni 
e spesso una terapia creerà effetti collaterali che potrebbero 
richiedere altri nuovi farmaci o peggiorare una o più delle pro-
blematiche esistenti.

Sono domande che richiedono risposte.
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La Medicina dei Sistemi studia la possibile connessione tra 
aspetti apparentemente non connessi. Essa interpreta la malat-
tia come una dis-regolazione della rete (network) biologica che 
comporta espressioni patologiche sempre più complesse e co-
morbilità (tante malattie insieme) (21).

Oggi sappiamo come le malattie metaboliche e quelle in-
fiammatorie abbiano tra loro relazioni importanti e condivida-
no anche aspetti filogenetici (7).

Nei periodi di lunga carestia che hanno caratterizzato la no-
stra specie, abbiamo imparato a nutrirci di tutto ciò che era 
possibile trovare anche carcasse di animali e bere acqua con-
taminata.

Questo è uno dei motivi filogenetici per cui il sistema meta-
bolico e quello immunitario hanno dovuto tenersi per mano ed 
imparare ad agire in sintonia.

Esistono, poi, in questa rete complessa dei nodi centrali di 
regolazione come stazioni in una rete ferroviaria.

Uno di essi è l’intestino non solo per le sue funzioni assorbi-
tive ma per il ruolo fondamentale che gioca nella regolazione 
del sistema immunitario (come vedete ancora metabolismo ed 
immunità). Nella lamina propria della mucosa intestinale sono 
presenti mille miliardi di linfociti (i soldati del sistema immu-
nitario) e l’1% di essi ogni ora fa la spola in altre stazioni lin-
fatiche del corpo per scambiare progetti e informazioni, come 
accade in ogni rete connessa che si rispetti. Molte informazioni 
sono ottenute dal cibo e dai trilioni di batteri che popolano 
l’intestino e non ci fanno sentire soli.

Non è più sufficiente lanciare pillole in questa galassia.

Nuovi Metodi di Diagnosi
Anche l’impianto diagnostico si sta adeguando a questa 

nuovo modello interpretativo.
Per indagare la complessità di questa “rete di connessioni” 

si stanno sviluppando strumenti diagnostici che rientrano nel-
le cosiddette “Omics tecnologies” e che sono utili anche per 
indagare gli effetti di terapie che hanno finalità complesse e 
caratteristiche bio-regolatorie (22, 23).
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Gli “Omi” che vengono indagati con tecniche di laboratorio 
specifiche sono ambienti funzionali.

Ad esempio, oggi si parla di Microbioma o di Metaboloma.
I linguaggi tecnici possono apparire talvolta originali, co-

munque si intende con questa terminologia riferirsi all’ambien-
te microbico e metabolico e come si può immaginare di am-
bienti ce ne sono molti e tra loro connessi.

Queste tecnologie di indagine spaziano dalla genomica, alla 
epigenomica, proteonomica, microbiomica sino alla esposo-
mica (ancora “Omi”). Ossia lo studio del “sistema” genetico, 
epigenetico, microbico e così via.

È esattamente il diverso punto di osservazione della stanza a 
cui facevo riferimento all’inizio.

La visione di insieme
La complessità crescente della Medicina rende indispensa-

bile una sempre crescente specializzazione. Esistono, ad esem-
pio, ortopedici che si interessano prevalentemente del piede o 
della mano.

Mio nonno era un medico che in studio toglieva le tonsille e 
faceva partorire le pazienti, oggi sarebbe una figura anacronisti-
ca, forse l’avrebbero arrestato, nonostante fosse un bravissimo 
medico. 

Come si coniugano questi due estremi e si restituisce alla me-
dicina un respiro corale di cui pazienti e medici sembrano avere 
disperatamente bisogno?

Cercando i punti in comune, individuando i meccanismi spes-
so semplici o ripetitivi e, come vedremo, le parole con cui la 
nostra biologia gestisce la complessità.

Tornando agli insiemi, il termine “esposoma” riguarda il carico 
di fattori chimici a cui siamo esposti (appunto) nel corso della 
nostra vita.

Esso è un sistema particolarmente ampio che include gli in-
quinanti atmosferici, i cibi “spazzatura”, fattori tossici presenti 
in ambito lavorativo ma anche molecole tossiche prodotte e 
derivate da fenomeni endogeni (dall’interno del nostro sistema 
biologico) quali l’infiammazione, lo stress ossidativo, i processi 
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di fermentazione o putrefazione intestinale e via dicendo. No-
terete che stiamo parlando delle tossine endogene ed esogene 
a cui l’Omotossicologia ha sempre fatto riferimento (24, 25,26).

Lo scopo della Medicina sistemica è un approccio terapeuti-
co che sostenga i sistemi dis-regolati attraverso il recupero dei 
processi di autoregolazione o migliorando i meccanismi di com-
pensazione. 

Una strategia terapeutica che possiamo definire nel suo insie-
me Bioregolazione.

La farmacia più fornita è spesso dentro di noi.
Pensate quando occasionalmente vi tagliate la cute, se il taglio 

non è importante guarirà da solo attraverso una meravigliosa or-
ganizzazione e capacità progettuale che la natura esprime. 

Non dovete pensare a nulla ed il taglio guarirà.
Come spesso guarisce il raffreddore e anche il dolore artico-

lare. Sempre quel grande medico di mio nonno diceva: domani 
passa e la frase era già una parte della terapia.

Purtroppo non sempre domani passa e la natura deve essere 
aiutata. Ma le sue risorse sono quasi infinite.

Indipendentemente dalle terapie che utilizzeremo che siano 
antibiotici o addirittura pratiche chirurgiche i grandi nodi, le sta-
zioni della rete ferroviaria vanno sostenute, perché sono quelle 
che ci aiuteranno a guarire veramente.

Come fare
La Bioregolazione è un processo biologico attivo indotto da 

un intervento terapeutico che può essere farmacologico o non 
farmacologico e che può migliorare o stabilizzare il network bio-
logico.

Le strategie non farmacologiche includono tecniche di ridu-
zione dello stress e correzione dello stile di vita, che sono fon-
damentali.

Non basta dire al paziente si muova di più e mangi meglio, si 
devono proporre soluzioni precise e perderci del tempo.

Per quanto concerne i farmaci si utilizzano preferenzialmen-
te farmaci che sostengano e migliorino l’autoregolazione del 
sistema biologico quella che gli antichi chiamavano Vis Medi-
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catrix Naturae (la forza guaritrice della natura). In genere sono 
farmaci con effetti non lineari e con coinvolgimento di più si-
stemi contemporaneamente (multi-target). Agiscono, cioè, su 
più nodi del sistema contemporaneamente. 

I farmaci multi-target, sono formulati abitualmente a basso 
dosaggio e sono una parte fondamentale della terapia di rego-
lazione. 

Le piante e altre componenti biologiche (minerali ed ani-
mali) razionalmente associate hanno, a bassa concentrazione, 
un efficace profilo di regolazione ed è proprio la ricchezza (ra-
zionale) della loro composizione a garantirne una efficacia ad 
ampio respiro (28).

Le basse dosi
Le terapie a basso dosaggio hanno ricevuto una maggiore at-

tenzione negli ultimi anni perché si è dimostrato che sostanze in 
bassa dose sono spesso capaci di un effetto modulatorio (pensia-
mo, ad esempio, ai vaccini).

Un altro classico esempio è il Naltrexone, farmaco utilizza-
to per curare la dipendenza da oppioidi che, somministrato in 
bassa dose, sortisce effetti terapeutici in molte patologie come 
la sclerosi multipla, la fibromialgia e le malattie infiammatorie in-
testinali. 

C’è un ampio capitolo della farmacologia tradizionale che 
studia un fenomeno chiamato Ormesi e fa riferimento alla non 
linearità del rapporto dose effetto. 

In altri termini non è sempre vero che “poco” sia meno effica-
ce di “tanto” (29, 30, 31). 

Quando un concetto sembra strano può essere corretto far 
riferimento a esempi banali. 

È più efficace un sussurro o grido? La risposta corretta è: di-
pende.

Dipende dalle situazioni ma soprattutto dalla disponibilità 
all’ascolto di colui o colei a cui vi rivolgete, di questo parleremo 
tra poco.



141 

Linguaggio e comunicazione
C’è un altro interessante sviluppo nella medicina delle basse 

dosi chiamato Medina Fisiologica di Regolazione (PRM) e che è 
strettamente correlato con i concetti di Medicina dei Sistemi di 
cui abbiamo accennato.

In effetti la coordinazione tra sistemi richiede un linguaggio 
condiviso

I sistemi che regolano la nostra complessità biologica ossia 
il sistema nervoso, il sistema endocrino e il sistema immune si 
regolano attraverso un dialogo reciproco e incessante.

Le molecole, potremmo dire, le parole utilizzate da questi si-
stemi per comunicare sono chiamate Molecole Messaggere e 
sono citochine, ormoni, neuromediatori, neuropeptidi, fattori di 
crescita. 

Per i non addetti ai lavori è più semplice pensare in termini 
di piccole molecole che, lanciate come SMS, permettono una 
adeguata comunicazione tra sistemi spesso anche molto lontani.

È infatti anche una questione spaziale. 
In proporzione la nostra galassia biologica è immensa ed è 

difficile capire come sistemi lontani possano coordinarsi.
Il linguaggio e la comunicazione sono gli aspetti cruciali. 
Le leggi della comunicazione ci insegnano che sono gli stru-

menti e la possibilità di comunicazione a rendere piccolo un 
grande mondo.

Pensiamo a come oggi possano sembrare vicine persone 
lontane grazie alla possibilità di vederle in uno schermo ma 
soprattutto di udire e di capire le loro parole, servono strumenti 
adeguati, orecchie e un linguaggio condiviso.

Ma tutto questo cosa c’entra con l’Omeopatia?
È una domanda legittima perché siamo partiti da lontano. 
Tuttavia, l’Omeopatia è una Medicina che, come l’Omotos-

sicologia, respira l’insieme e la complessità.
L’Omeopatia si basa su leggi precise come il concetto di si-

militudine, senza le quali non è corretto parlare propriamente 
di Omeopatia.

Le Omeoterapie in generale si servono di farmaci preparati 
Omeopaticamente con alternanza di diluizione e dinamizza-



142  Ve la racconto io... l’Omeopatia

zione (oggi la chiamiamo attivazione cinetica sequenziale) ma 
possono allontanarsi dal pensiero originale (senza minimamen-
te negarlo).

È quello che accadde nel 1999 quando un gruppo di medici 
italiani incominciò a ragionare diversamente.

Essi capirono che, con buona pace dei detrattori, il nostro 
sistema biologico è un omeopata, preferisce i sussurri alle grida, 
tanto è vero che molte Molecole Messaggere sono presenti in 
concentrazioni basse nell’ordine di milligrammi, nanogrammi, 
picogrammi, fentogrammi, dosaggi simili a quelli di molti far-
maci omeopatici in commercio.

Le cellule, quindi, hanno dovuto sviluppare un udito ecce-
zionale e una buona disponibilità all’ascolto.

Le orecchie cellulari si chiamano recettori
Se l’ascolto cellulare è disturbato si può rieducare il recettore 

e questo può essere ottenuto utilizzando basse dosi di Molecole 
Messaggere.

Il sistema biologico può (ovviamente non sempre) essere ri-
educato e ricondotto alla perduta progettualità ma se le parole 
vengono gridate spesso i recettori chiudono la porta come se si 
dovessero difendere.

Ma allora Omeopatia o non Omeopatia?
La PRM non è propriamente Omeopatia ma utilizza farmaci 

preparati in diluizione Omeopatica.
Le sostanze utilizzate (ad esempio citochine e ormoni) sono 

comuni a tutta la pratica medica ma vengono somministrate 
in concentrazioni particolari, definite fisiologiche perché rical-
cano le concentrazioni che queste sostanze hanno nel sistema 
biologico. Anche i ragionamenti che si applicano per scegliere 
la strategia terapeutica sono condivisibili da tutti i medici a pre-
scindere dalla loro formazione.

Non è la sede questa per addentrarci nei dettagli della me-
todica ma è interessante come i presupposti teorici della PRM 
abbiano coinvolto e catturato l’attenzione anche di colleghi che 
dell’Omeopatia non conoscevano (e spesso tuttora non cono-
scono) nemmeno l’esistenza.
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Prova ne sia che molte sperimentazioni, in vitro, in vivo e 
trials clinici controllati sono stati condotti da medici non ome-
opati, in contesti accademici e convenzionali e pubblicati da 
riviste non di settore (32).

Mi sto sganciando dall’Omeopatia? 
Al contrario, chi scrive dorme con un ritratto del Dottor 

Hahnemann sul comodino. Penso che il pensiero dei nostri 
Maestri è stato così grande che come ogni fiume che si rispetti 
è andato lontano. Ma poi le cose tornano.

Così anche nella PRM, scopriamo (riscopriamo) che mole-
cole che ad una concentrazione maggiore determinano la sop-
pressione di parte della risposta immunitaria, ad una concen-
trazione minore sortiscono un effetto di stimolo. Ma soprattutto 
scopriamo che non basta diluire una sostanza per ottenere un 
effetto terapeutico ma la preparazione farmacologica richie-
de che la diluizione si alterni a una dinamizzazione, proprio 
come pensava Hahnemann.

Se nella preparazione farmacologica il principio attivo non 
è stato dinamizzato, semplicemente non funziona, diventa la 
famigerata acqua fresca.

Quindi il rapporto biochimico e biofisico tra il soluto (ciò 
che è disciolto) e il solvente (la sostanza che scioglie il soluto 
e forma una soluzione) è importante per ottenere un effetto 
biologico (32,33).

La PRM offre poi la possibilità di interessanti strategie “so-
vrapposte”. 

Ad esempio in ambito reumatologico e in particolare in pa-
zienti affetti da Artrite Reumatoide è stata sperimentalmente 
studiata la possibilità di “spegnere” il processo infiammatorio 
con farmaci convenzionali che sono rapidi ed efficaci e poi 
mantenere questa condizione di remissione o basso grado in-
fiammatorio sospendendo la terapia convenzionale e sommi-
nistrando poi una terapia PRM con citochine modulanti l’in-
fiammazione.

Si tratta, a mio modo di vedere, di una prospettiva terapeutica 
importante. 
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Alcune manifestazioni infiammatorie vanno spente rapida-
mente prima che creino danno ma ridurre il tempo di utilizzo di 
farmaci aggressivi ridimensiona il rischio di effetti collaterali. 

Si può pensare a strategie di avvicendamento terapeutico ma 
anche di utilizzo contemporaneo (34,35,36).

Chi vivrà, vedrà ma i presupposti sono interessanti.

La mia esperienza
Come accennato all’inizio, ho una specialità in Nefrologia 

ma svolgo un lavoro prevalentemente internistico, combinan-
do le metodiche di cui ho appena parlato con l’agopuntura e le 
terapie convenzionali, in base alle esigenze del paziente.

Ho rapporti di collaborazione con diversi specialisti alcuni 
dei quali svolgono attività di consulenza anche presso il mio 
studio e con varie figure di riferimento in ambito medico e pa-
ramedico con cui da anni ho intessuto rapporti di collaborazio-
ne. Il tipo di patologie che mi trovo ad affrontare da solo o in 
collaborazione con i colleghi è molto variegato ma potrei dire 
che l’aspetto più caratterizzante è la co-morbilità.

La popolazione, come abbiamo già sottolineato, invecchia; 
aumentano le patologie e aumenta vorticosamente il numero 
di farmaci e specialisti a cui far riferimento.

Volendo banalizzare è come se il paziente chiedesse di con-
siderare quello stomaco e quella colonna vertebrale proprietà 
della stessa persona.

Ho pensato di dare uno sguardo al database dei miei pazien-
ti ed estrapolare un “argomento” per analizzarlo insieme

Ho rivisitato la mia casistica del settembre 2018 al luglio 
2019, selezionando i pazienti giunti alla mia osservazione per 
patologia allergica respiratoria da inalanti.

Ho quindi escluso manifestazioni allergiche da causa non 
meglio definita, intolleranze alimentari, allergie da contatto.

In questo periodo ho visitato 1511 pazienti di cui alcuni si 
sono ripresentati due o più volte per effettuare visite di controllo. 

90 pazienti sono giunti alla mia osservazione per allergie da 
inalanti, 46 uomini e 44 donne con una età oscillante dai 5 a 
ai 66 anni.
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Espongo questi numeri senza alcuna velleità scientifica o 
statistica ma per dare un’idea della popolazione a cui faccia-
mo riferimento.

23 pazienti sono da me seguiti da un periodo superiore ai 5 
anni che potremmo considerare un indice di buona soddisfa-
zione.

13 pazienti sono seguiti da un periodo che oscilla tra 6 mesi 
a un anno e paradossalmente tra di loro si conta il più alto 
numero di defezioni o interruzioni di terapia (7 pazienti). In-
tendo per defezione il non presentarsi alla visita di controllo 
preventivata.

A titolo puramente speculativo credo che si verifichi spesso 
un fraintendimento di cosa la medicina complementare può e 
deve fare.

Molti pazienti vorrebbero sostituire i farmaci “chimici” con 
prodotti naturali, come se la natura e l’omeopatia non fossero 
chimiche anch’esse. E su questo aspetto non è sempre facile 
capirsi.

In uno studio libero professionale non è possibile impostare 
studi controllati e non sarebbe etico ma posso condividere con 
i lettori alcune osservazioni.

In genere definisco efficace una terapia quando il pazien-
te riferisce un ridimensionamento dei sintomi (ad esempio nel 
caso delle riniti o dell’asma allergico) e questo miglioramento è 
confermato da dati clinici, strumentali e avvallato da eventuali 
specialisti di riferimento.

Anche la riduzione dell’uso dei farmaci determinata da un 
miglioramento del quadro clinico è un dato che possiamo con-
siderare obiettivo.

Tali riscontri sono presenti nella maggior pare dei pazienti 
osservati, non so dirvi se in modo statisticamente significativo 
ma certamente significativo per loro e per me.

Soprattutto nelle allergiche stagionali ci sono molte variabi-
li, come il carico pollinico di un anno rispetto a un altro, che 
devono essere considerate.

Tuttavia, un soddisfacente andamento clinico può essere fa-
cilmente constatato a partire dal sorriso del paziente in sala 
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d’attesa per finire al numero di parenti e amici che su suo con-
siglio giungono alla tua osservazione. 

La cosa interessante è capire bene cosa la maggior parte di 
pazienti va cercando. Spesso le terapie più convenzionali de-
terminano un soddisfacente controllo dei sintomi ma il paziente 
si sente costretto in una sorta di camicia di forza farmacologica 
senza che l’andamento, in questo caso dell’allergia, nel tempo 
cambi.

Non è sempre vero, non è vero per tutti ma spesso è così.
Bisogna poi dire che l’istinto del paziente coglie correlazio-

ni per nulla scontate. Quest’anno la mia allergia è peggiorata: 
sono stati i pollini o è perché mia moglie è scappato col maestro 
di tennis?

Molti pazienti lamentano e raccontano patologie concomitan-
ti, più del 50% nei pazienti esaminati.

Frequentemente riferiscono coliti, gastriti, difficoltà digestive, 
ansia, depressione, distimie, allergie cutanee che si avvicenda-
no o sovrappongono a quelle respiratorie. La strategia integrata 
si basa sull’ascolto e su approccio multi sistemico.

Non ha senso parlare di allergia senza affrontare un program-
ma di educazione alimentare.

Una corretta alimentazione contribuisce a regolare l’immu-
nità intestinale che in condizioni di equilibrio è una immunità 
vivace, efficace ma al tempo stesso modulatoria (37).

Anche il fegato che riceve metaboliti tossici dall’intestino ed 
endotossine, ha quando è in equilibrio una importante funzione 
modulatoria (38).

Potremmo dire che un intestino e un fegato in equilibrio han-
no una efficace funzione antistaminica e antinfiammatoria. 

Il problema del carico tossico ambientale e, più in generale, 
lo stile di vita occidentale alimentano gli stati allergici. 

In Liguria si è, ad esempio registrato un aumento delle aller-
gie alle Cupressaceae e Taxaceae legato all’aumento del nume-
ro di piante impiantate a scopo di forestazione e ornamentale, 
ma non sono esclusi anche altri fattori reattivi per cause ancora 
da definire e verosimilmente legate all’inquinamento da motori 
diesel (39).
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Quindi il concetto di disintossicazione, caro all’Omotossi-
cologia, è più che mai attuale anche nelle patologie allergiche. 

I farmaci Omotossicologici, con la loro struttura composta e 
multi target sono stati specificatamente pensati per il drenaggio 
linfatico e la disintossicazione della matrice (il mare interno del 
quale abbiamo già parlato) (40).

Esiste poi una vasta gamma di farmaci che potremmo defi-
nire “sintomatici” che sono efficaci da soli o in associazione o 
alternanza con le terapie più tradizionali, consentendo spesso 
una riduzione del carico tossico farmacologico.

In base alla mia esperienza e alla valutazione retrospettiva 
dei casi, l’introduzione di citochine modulatorie secondo le 
strategie previste dalla PRM è poi un valore aggiunto. 

I pazienti che si sottopongono a cicli di regolazione (ad 
esempio cicli di 8-10 settimane in primavera e autunno) sem-
brano evidenziare un miglior controllo della sintomatologia 
come se il sistema immunitario correggesse un difetto di lin-
guaggio grazie all’aiuto di un buon logopedista, in linea con 
quanto confermato dalla letteratura (32,33,41).

E infine…
E infine il mantra diabolico è che non esista letteratura scien-

tifica in Omeopatia. Non tutto quanto è stato scritto relativa-
mente alla medicina delle basse dosi è perfetto ma la letteratura 
scientifica sull’argomento è vastissima e non è pubblicata solo 
su riviste di settore. 

È una ricerca che è andata crescendo esponenzialmente in 
quantità e qualità negli ultimi anni.

Potrete trovare facilmente lavori in ambito botanico, vete-
rinario, su culture cellulari, casi clinici, studi osservazionali e 
controllati (42,43).

Avevamo tutti un po’ paura all’inizio perché il dubbio era 
che una medicina troppo personalizzata non reggesse il vaglio 
di una rigorosa analisi scientifica e statistica ma non è stato così 
e sarà sempre meno così.

Ciò non impedisce a una schiera di dotti detrattori di buttare 
fango sulla materia.
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Ho sentito stimatissimi scienziati pontificare su un argomen-
to che dimostrano palesemente di ignorare.

I motivi sono vari ed eventuali e non mi interessano più di 
tanto, credo che talvolta la voluttà di sentirsi parlare sia una 
attrazione fatale.

Il problema è che la l’Omeopatia, nelle sue diverse declina-
zioni, è una materia, metodo e scienza complessi.

Se non la studi, se non la applichi, non la conosci.
Anche i medici e gli scienziati più competenti non possono 

conoscere tutto. Provate a fare una visita oculistica o fatevi in-
gessare un arto da un bravo immunologo o allergologo, difficil-
mente ne rimarrete soddisfatti.
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testimonianza di pasquaLe deLmedico* 
 

Da piccolo rispondevo sistematicamente a qualche paren-
te o amico dei miei genitori che mi facevano la domanda 
usuale: “cosa vuoi fare da grande?”, IL MEDICO! 

La vista del sangue o di escoriazioni cutanee (tipiche dei ra-
gazzi che giocando potevano procurarsele) o essere per caso 
presente quando qualcuno aveva avuto un malessere, non mi 
turbavano, anzi mi invogliavano a prodigarmi per essere di aiu-
to al bimbo o adulto malcapitato.

Ed eccomi, finito il liceo, a studiare Medicina alla prestigiosa 
Università di Firenze! 

L’ultimo anno degli studi (1979) ho partecipato, per curiosità 
e invogliato da un collega di Università, a un Convegno nel 
quale si rappresentavano i principi della Medicina Omeopatica 
e la modalità con cui giungeva il medico all’individuazione del 
farmaco (allora si definiva “rimedio”) giusto, appropriato per 
quel tipo di paziente affetto dalla sua specifica patologia.

Le nozioni apprese, non lo nascondo, mi lasciarono abba-
stanza titubante sull’efficacia di questi farmaci preparati in dosi 
minime o infinitesimali (nanogrammi o picogrammi e oltre)... 
comunque sconvolto e al contempo sempre più incuriosito sul-
la metodica di approccio al paziente.

A Bari , dove ero stato trasferito per lavoro nell’82 , seppi 
proprio per caso da un amico farmacista locale, che si inaugu-
rava un Corso di Omeopatia triennale all’Ordine dei Farmacisti 
di Bari, organizzato da una nota Società Scientifica Nazionale 
rivolto a Medici e a Farmacisti: mi iscrissi subito! Così ho co-
minciato il percorso che mi ha portato ad approfondire diverse 
tematiche sullo stato di salute e su come ripristinarlo con l’aiuto 
anche di queste nuove metodiche diagnostiche-terapeutiche.

* Presidente dell’Omeoméfar 
(Associazione di Medici e Farmacisti Omeopati Pugliesi)
Direttore della Scuola di Omeopatia e Fitoterapia di Bari
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Chiaramente il mio primo pensiero era “verificare” (acquisiti i 
principi della Dottrina Omeopatica e la conoscenza dei farmaci 
e della metodica che induce a prescrivere un farmaco specifico 
per quella malattia e per come viene vissuta dal paziente) l’effi-
cacia clinica degli stessi. Ovviamente i primi soggetti sottoposti 
a “verifica” furono il sottoscritto e i miei parenti più stretti (i miei 
figli, mia moglie, i miei fratelli, ecc).

Bene, è il caso che racconti che il sottoscritto ha, sin da ra-
gazzo e adolescente, sofferto di faringo-tonsilliti siero purulente 
recidivanti che mi inducevano a fare ripetute terapie antibioti-
che (almeno 3-4 volte l’anno e soprattutto nei mesi freddi) e che 
avrei dovuto eseguire, a parere degli otorino interpellati, una 
tonsillectomia (mai fatta per paura dell’intervento chirurgico…) 

Tali patologie continuavano a presentarsi anche alla soglia 
dei 30 anni. Così, acquisiti i primi rudimenti sulla individuazio-
ne della prescrizione omeopatica, cominciai a sciogliere i gra-
nuli o le gocce di quel farmaco o farmaci “appropriati” per que-
sta mia patologia ricorrente (mi dicevo: se non funziona faccio 
sempre in tempo a prendere tra qualche ora l’antibiotico). Bah!, 
mi dicevo, sembra abbastanza ridotta l’infiammazione alle ton-
sille e la deglutizione è sicuramente meno dolorosa e mi sen-
to meno stanco, apatico: sarà casuale, pensavo, nel senso che 
forse doveva andare così; cosa vuoi che facciano questi granuli 
sciolti in bocca o queste gocce assunte e lasciate nel sublingua-
le per almeno 1 minuto, tenuto conto dell’esigua quantità di 
medicamento presente in esse?

Con mio sommo stupore mi resi conto che la “casualità” di 
guarigione ottenuta con l’ausilio di quei farmaci che assumevo a 
ogni recidiva della faringo-tonsillite era costante! 

Cominciai a somministrare i farmaci omeopatici anche a mia 
moglie per i disturbi legati alla gravidanza (nausea, vomito, di-
sturbi dolorosi legati all’accrescimento del feto) e il miglioramen-
to clinico era evidente!

Anche i miei figli, sin da tenera età ebbero beneficio dei far-
maci omeopatici che erano prescritti dal pediatra di base, anche 
lui esperto in omeopatia. Sicuramente posso dire che i miei figli 
hanno spesso evitato molte prescrizioni di antibiotici e antinfiam-
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matori con i relativi effetti collaterali ben noti, acquisendo co-
munque un buono stato di salute .

Spinto dalla consapevolezza che i farmaci omeopatici, se 
ben prescritti, giovano al ripristino dello stato di salute, comin-
ciai a invogliare parenti e amici all’uso degli stessi.

Infine ritenni opportuno e necessario, preso (non lo nascon-
do) dall’entusiasmo per questa nuova metodica diagnostica-tera-
peutica, aprirmi uno studio.

Negli anni ho visitato numerosi pazienti affetti dalle pato-
logie più varie (allergologiche, dermatologiche, gastroentero-
logiche, ortopediche ecc.) i quali venivano a consulto poiché 
la terapia loro prescritta dai più disparati specialisti, era stata 
di poco o nullo beneficio, e desideravano pertanto provare la 
terapia “alternativa” o “non convenzionale” o meglio, come si 
definisce oggi, “la medicina integrata”.

Posso sicuramente affermare che molti (non tutti) pazienti 
hanno trovato giovamento e che il “passaparola” tra parenti e 
amici sulla loro esperienza positiva alimentava notevolmente il 
numero di pazienti che si presentavano nel mio studio.

Avrei desiderio di raccontare le numerose patologie che in 
questi oltre 30 anni di esercizio professionale, sono state sicura-
mente migliorate e/o risolte (gratificandomi professionalmente) 
sia acute (tipo patologie stagionali, intendo invernali come le 
sindromi influenzali o parainfluenzali, o primaverili con le al-
lergie, estive come le diarree e gastroenteriti acute ) che croni-
che in campo dermatologico (eczemi, disidrosi, acne), in cam-
po allergologico (rino-congiuntiviti, dermatiti allergiche, asma), 
in campo gastroenterico (gastriti, enteriti, colite ulcerosa, stipsi 
croniche), e confrontandomi con colleghi – che avevano se-
guito il mio stesso percorso culturale sulla dottrina omeopatica 
– abbiamo avuto sempre modo di osservare dei casi clinici che 
sono stati migliorati e/o risolti dall’assunzione di microdosi o 
dosi infinitesimali opportunamente prescritte seguendo la me-
todologia omeopatica. A causa del poco spazio che ho a dispo-
sizione, riporterò di seguito un caso clinico personale e un caso 
di un collega pediatra.
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caso cLinico 1

Il Signor Marco, di anni 28, si presenta nel mio studio a fine 
luglio perché affetto da oltre 5 anni di emicrania. 

La crisi emicranica si localizza indifferentemente nella parte 
dx o sin del capo e insorge circa 10 volte l’anno.

Comincia con lieve annebbiamento visivo, cui segue profon-
do dolore sulla parte interessata e, aspetto non trascurabile che 
produce enorme disagio al paziente, 15 minuti dopo sopraggiun-
gono sintomi di accompagnamento importanti (formicolio alle 
labbra e parestesie agli arti superiori dx e sn con astenia profon-
da, confusione mentale e incoordinazione di idee) .

Ciò che colpisce la mia attenzione è l’eloquio lento, attento 
e soppesato, la compostezza dei suoi movimenti e la cura della 
persona e del vestiario (giacca e cravatta in piena estate per fare 
una visita medica!).

Gli chiedo se le crisi emicraniche insorgono più spesso in 
un preciso periodo stagionale, o settimanale o giornaliero, se 
sopraggiungono in particolari ambienti e quali comportamenti 
mette in atto che per migliorare il suo stato di sofferenza (si fa-
scia la testa, appone impacchi caldi o freddi, preferisce muover-
si o stare fermo nell’ambiente, preferisce chiudere gli occhi, etc)

Mi risponde che non vi sono periodi stagionali o settimana-
li particolarmente interessati, le crisi insorgono quasi sempre 
nel tardo pomeriggio, continuano per tutta la notte (lasciando-
lo sveglio) e migliorano gradatamente nella tarda mattinata; la 
dolenzia alla parte interessata del capo si trascina per una set-
timana; al momento della crisi preferisce l’immobilismo (su di 
una sedia o poltrona), la luce soffusa e non sopporta i rumori; 
preferisce affrontare la crisi in un ambiente fresco.

All’anamnesi familiare mi racconta di una lontana cugina 
materna che ha sofferto di emicrania per qualche anno (solo 1 
crisi l’anno) risolta con l’omeoterapia: motivo per cui il pazien-
te ha pensato di rivolgersi a me.

Anamnesi fisiologica: crescita regolare, non fuma, non beve 
alcool, un caffè al dì, è molto attento nell’alimentazione (dieta 
di tipo mediterraneo e dissociata); alvo (da quando è in tera-
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pia) un po’ irregolare, diuresi regolare. Lavora da circa 8 anni 
nell’azienda familiare (lavoro d’ufficio, sedentario), ma pratica 
molto sport (tennis, calcetto) e dedica molto tempo alla cura 
della propria persona.

Anamnesi patologica: ha sofferto di un episodio di ragadi 
anali circa 2 anni fa, non ricorda malattie particolarmente im-
portanti se non episodi saltuari di problemi gastrici (iperacidità 
e lieve gastralgie) e di cefalea muscolo-tensiva (legata alla sua 
passione della moto) attenuata molto col sopraggiungere dell’e-
micrania. Per la quale si è rivolto al Primario del Centro Cefa-
lee del Policlinico di Bari che gli ha prescritto dosi generose di 
farmaci antiinfiammatori-antidolorifici e farmaci antidepressivi, 
e poiché la terapia non gli giovava molto, successivamente gli 
ha prescritto un farmaco (la Paroxetina ) fortemente interagen-
te con il Sistema Nervoso Centrale (selettivo sulla ricaptazione 
della serotonina). Tra un attacco e l’altro riferisce di essere in 
ottima salute!

Quest’ultima terapia gli giova sia come intensità che fre-
quenza delle crisi, ma gli crea degli effetti collaterali non poco 
significativi per il paziente: riduzione dell’attenzione, sonno-
lenza, mialgie e problematiche sessuali con la fidanzata (poco 
efficiente ed eiaculatio precox).

Esame obiettivo: soggetto armonico senza apparenti disme-
trie (altezza 170 cm e peso 70 kg), tonico, nulla da rilevare 
all’apparato dermatologico, bronco-polmonare, genito-urina-
rio, cardio-circolatorio e digerente (lamenta che al momento 
sta soffrendo dei disturbi gastrici saltuari già precedentemente 
descritti); a domanda risponde che suda poco e, al caldo ec-
cessivo, trasudano la fronte e i piedi (che sono quasi sempre 
caldi); non ha particolari avversioni o desideri alimentari (dolce 
o salato).

All’apparato locomotore si rileva un notevole spasmo dei 
trapezi e dei muscoli paravertebrali cervicali, non dolenti alla 
digito-pressione; l’aspetto psico-comportamentale è peculiare: 
soggetto, già detto, curato nel tratto e nel vestiario, eloquio pon-
derato e lento, resta molto composto sulla sedia, apparentemen-
te controllato, però talvolta si lascia andare in una frettolosità di 
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idee e concetti; a domanda risponde di soffrire molto le altezze 
(balconi, aereo) e di non fare in tempo a terminare un progetto 
che pensa già al successivo.

La diagnosi omeopatica si avvale senz’altro di quella nosolo-
gica, ma si completa di una valutazione che tiene conto anche 
del tipo ostituzionale del soggetto e anche della modalità di 
evoluzione della patologia (diatesi) e anche del biotipo del sog-
getto (se è possibile individuarlo).

 
TERAPIA: continua la terapia attuale e aggiunge: Sulfur 9CH 

dose (1 a settimana) + Argentum Nitricum 15CH (3 granuli al dì) 
+ Cimicifuga-Gelsemium-Sanguinaria C.-Spigelia- Iris v. COM-
PLESSO (15 gocce X2 al dì).

Lo rivedo il 6 settembre: si presenta più “ comunicativo”, ri-
ferisce di sentirsi un tantino meglio, ha avuto 2 episodi di dolore 
alle tempie (dx e sn) precedute da lieve offuscamento visivo, ma 
queste volte con lievi sintomi di accompagnamento (formicolio 
alle labbra e parestesie agli arti superiori), quando gli vengono 
le crisi prova una sensazione “di morte imminente”!

All’esame obbiettivo mi accorgo che è munito di lenti a con-
tatto (grave miopia ) e mi dice di trascorrere tutte le 8 ore lavo-
rative e oltre al computer! Attendiamo l’esito delle visite richie-
ste dal professore (doppler trans-cranico, E.E.G.) e gli richiedo 
anche una visita oculistica con tonometria, fundus e campo 
visivo… gli suggerisco di trascorrere meno ore al computer; 
continua la stessa terapia omeopatica e allopatica prescritta e 
gli propongo di seguire un ciclo di sedute di Agopuntura bisetti-
manali x 5 settimane ove intendo stimolare i punti di Vescicola 
Biliare (3VB-20VB-21VB-34VB) e i punti psichici 17 Vaso Con-
cezione e Yin-Trang. 

Mi chiama telefonicamente qualche settimana dopo e mi 
dice di sentirsi raffreddato e se posso suggerirgli qualche farma-
co omeopatico; fatta qualche domanda sulle modalità del raf-
freddamento gli prescrivo sospendendogli per 3 giorni la terapia 
omeopatica per l’emicrania: Phytolacca 5CH 3 granuli x 3 volte 
al dì e Ferrum phosphoricum 9CH 3 granuli x 2 al dì .

Durante le sedute di Agopuntura mi riferisce di continuare 
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a sentirsi gradatamente sempre meglio, ha avuto una lieve crisi 
emicranica ma senza i sintomi di accompagnamento. Riferisce, 
altresì, di sentirsi il collo più “sbloccato”. A domanda risponde 
che ha ridotto il tempo che trascorre al computer.

Terapia: Sulfur 15CH dose (1 settimanale) + Arsenicum al-
bum 15CH granuli (3 granuli al dì) + Complesso (al bisogno) 
+ 1 seduta di Agopuntura settimanale. Consiglio di recarsi dal 
professore neurologo per una eventuale riduzione del dosaggio 
terapeutico (che era stata richiesta al sottoscritto) e di attendere 
l’esito degli esami oculistici e neurologici.

A visita il 12 novembre: mi riferisce di sentirsi “nettamente” 
meglio, di aver ridotto l’assunzione dei farmaci interagenti col 
Sistema Nervoso Centrale prescritti dal professore. Più produt-
tivo al lavoro e non solo. Continua terapia per altri 60 giorni.

Mi giunge una telefonata il 16 novembre per comunicarmi 
che il giorno precedente gli era comparsa una lieve crisi con 
aura, durata qualche ora e migliorata molto con l’assunzione 
del Complesso omeopatico, e che aveva effettuato la visita ocu-
listica con tonometria e fundus senza alcuna alterazione; anco-
ra un’altra telefonata il 12 dicembre, in tarda serata, per raccon-
tarmi di avere avuto una lieve crisi che dopo 1 ora si è risolta. 

Lo rivedo a gennaio dell’anno successivo: entra nello studio 
con la fidanzata, entrambi raggianti, la quale mi dice di essere 
contenta dell’attuale stato di salute del suo fidanzato, di vederlo 
“in forma”; il paziente mi racconta che dopo la lieve crisi di 
dicembre non ha avuto nulla più! È migliorata anche la propria 
performance sessuale e mi sottopone gli esami (doppler trans-
cranico e E.E.G. e TAC) eseguiti a Parma a fine dicembre: nulla 
di significativo da rilevare.

Gli consiglio di recarsi a visita dal professore per porre ter-
mine alla terapia allopatica; mi comunica che ha ridotto note-
volmente il tempo trascorso sul computer (è stata assunta una 
segretaria che lo aiuta nel lavoro ).

Terapia: Sulfur 30CH 1 dose mensile + Arsenicum album 
9CH 3 granuli al dì e semmai dovesse insorgere la crisi 15 gtt 
del Complesso ogni 15 minuti + 1 seduta di Agopuntura men-
sile.
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Non lo rivedo alle sedute di Agopuntura, né lo risento più 
sino a giugno… Mi dice di star bene, di non essersi fatto vede-
re o sentire per motivi di lavoro e perché non ha avuto alcuna 
crisi; ha sospeso la terapia allopatica da marzo (dopo essere 
andato a visita dal professore che ha commentato di non rite-
nere che il suo miglioramento sia dovuto all’omeoterapia e/o 
all’agopuntura)… 

Lo visito e prescrivo: Sulfur 200CH, una dose mensile alter-
nata a Arsenicum album 15CH (da prendere mensilmente in 
dose), gli raccomando di prendere sin dai primissimi sintomi 
il Complesso ogni ora, da distanziare a miglioramento e gli ef-
fettuo una seduta di Agopuntura per migliorargli lo spasmo dei 
trapezi.

Lo rimando in autunno.
Si fa sentire telefonicamente solo il 24 novembre per dirmi 

cosa poter prendere per l’eventualità che si raffreddi e gli sug-
gerisco il lisato di Anas Barbariae alla 200k (1 dose settimanale) 
e di chiamarmi subito qualora insorga la sindrome da raffredda-
mento per la terapia più specifica del caso.

Riflessioni: 
cosa ha funzionato? Al fine di ristabilire lo stato di salute che 

tutt’oggi mantiene? 
a) I miei consigli (osservati puntualmente da Marco) di ridurre 

le ore trascorse davanti al computer, e di coprirsi bene quan-
do va in moto (che ha ripreso ad usare da qualche mese)?

b) I medicamenti omeopatici prescritti e, a suo dire, puntual-
mente assunti?

c) Il trattamento Agopunturale?
Sicuramente l’impiego di Medicina Integrata (omeoterapia e 

agopuntura) hanno permesso a Marco di sospendere lentamen-
te il trattamento chimico, necessario ma non scevro di impor-
tanti effetti collaterali, raggiungendo comunque un buono stato 
di salute.

Marco mi riferisce orgogliosamente che ha diffuso a paren-
ti e amici quanto siano state importanti ed efficaci le terapie 
omeopatiche e agopunturali (entusiasmo che tengo a frenare 
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al fine di evitare che si generino inopportuni commenti di tipo 
“miracolistici “…).

Ho rivisto il paziente in questi anni (per consigli terapeutici 
legati a forme di patologie stagionali) e mi ha sempre precisato 
di non avere avuto mai più episodi di cefalea.

caso cLinico 2: sinuso-bronchite

di Giovanni Luiso, Pediatra* 

Durante la mia attività di Dirigente medico ospedaliero ho 
avuto la responsabilità, tra l’altro, di un servizio di Day-Hospital 
pediatrico per patologie gastrointestinali, respiratorie e allergi-
che. Tale servizio effettuato su richiesta del Medico curante o 
Pediatra di famiglia consentiva in un unico accesso, solo occa-
sionalmente due, di effettuare visita, prelievi ematici, test cuta-
nei allergologici per aeroallergeni e alimenti, spirometria, esami 
ecografici, consulenze specialistiche varie (ORL, cardiologica, 
ortopedica, endocrinologica ecc.), radiografie. 

L’affluenza era notevole anche dai paesi limitrofi, il servizio 
risultava gradito dall’utenza, l’ambiente era a misura di bam-
bino (giochi in sala di attesa, esecuzione del prelievo ematico 
appena raggiunto il reparto in modo da abbattere l’ansia e con-
sentire ai piccoli pazienti di fare subito colazione). Oltre alla 
precisazione diagnostica sui quesiti posti dal Medico inviante, 
spesso sono state individuati problemi non previsti perchè an-
cora asintomatici come sindrome metabolica a esordio precoce 
nei suoi vari aspetti, celiachia, tiroiditi, masse addominali di 
vario tipo, scoliosi, deviazioni della colonna vertebrale ecc.

Una mattina viene una signora con la figlia adolescente di 13 
anni, preoccupatissima per la tosse incessante di questa. Aveva 
chiesto e ottenuto una prenotazione urgente, che normalmente 

* Consigliere Consiglio Direttivo OMEOMEFAR, Associazione Pugliese di Medici e Farmacisti 

Omeopati.
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non era prevista vista le caratteristiche delle malattie oggetto 
del day-hospital, tutte a carattere cronico-ricorrente. Era mol-
to agitata e preoccupata perchè la ragazzina tossiva in conti-
nuazione, anche di notte tanto da non riuscire a riposare. La 
tosse veniva definita come a volte secca, a volte catarrale, non 
accessionale. Mi impressionò la frase che ricordo ancora, con 
cui chiedeva aiuto, in dialetto: “Trovatemi la dritta”, trovatemi 
la soluzione. Fattala sedere e chiestole di calmarsi per cercare 
di capire in quale direzione avviarci, riuscì a dire che era in 
terapia con antibiotici, aerosol con cortisone e broncodilatore, 
sedativi della tosse senza evidente miglioramento. Confermò 
che il sonno era fortemente disturbato e che la giornata era ca-
ratterizzata da sonnolenza, affaticamento per il minimo sforzo, 
e tosse incessante.

La ragazzina due mesi prima aveva avuto una crisi asmati-
ca con affanno e difficoltà respiratoria. Per tale motivo era stata 
ricoverata d’urgenza in ambiente clinico-ospedaliero dove era 
stata diagnosticata una “Broncolmonite basale destra” ossia una 
infiammazione del polmone destro nella sua parte inferiore. Era 
stata trattata per 7 giorni con antibiotico, cortisone, broncodila-
tore, mucolitici per aerosol con miglioramento parziale. La radio-
grafia del torace di controllo prima della dimissione documenta-
va risoluzione dell’infiammazione polmonare, pertanto era stata 
dimessa con l’indicazione alla prosecuzione della terapia e la 
prescrizione di una ulteriore radiografia dopo 15 giorni dalla pre-
cedente. Durante la degenza erano stati eseguiti esami ematici, 
risultati compatibili con la diagnosi e, al successivo controllo, con 
il miglioramento clinico e radiologico; era stato fatto un esame 
batteriologico e colturale dell’espettorato, cosa difficile in pedia-
tria data la difficoltà di ottenere un campione idoneo di materiale 
da esaminare: anche questi esami risultarono negativi, come gli 
esami su sangue per la ricerca degli anticorpi verso i principali 
agenti di malattia broncopolmonare acuta in età adolesenziale 
(Mycoplasma e Clamidia); anche i test per la tubercolosi non 
dettero risposte significative. Tra gli esami accessori fu segnalata 
la presenza di “Sinusite mascellare”, al momento non presa in 
considerazione.
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Tornata a casa le condizioni generali, l’affanno, l’appetito era-
no certamente migliorati ma persisteva la tosse, con le caratteri-
stiche che abbiamo descritto, tali da inficiare la tranquillità della 
vita diurna e notturna, con conseguente stanchezza e facile af-
faticamento.

A questo punto la signora si rivolse al Medico di famiglia che 
consigliò ancora terapia antibiotica, con antibiotico diverso, ae-
rosol con mucolitico, broncodilatatore e cortisone. Ma ancora 
non si verificava un sensibile miglioramento, nel senso della tos-
se sempre incessante e della stanchezza persistente. 

Pertanto giunge alla mia osservazione con quella frase-sfida 
per me preoccupante e inquietante, nella misura in cui i princi-
pi terapeutici previsti in una tale situazione erano stati ampia-
mente utilizzati sia durante che dopo il ricovero ospedaliero. 

Che fare? Che dire? Si affacciano mille idee circa la causa 
della tosse persistente, per esempio era ipotizzabile una ricadu-
ta della malattia broncopolmonare, oppure una manifestazione 
allergica di cui la paziente aveva sofferto in passato, oppure una 
sopravvenuta infezione dai già citati agenti Mycoplasma o Cla-
midia, oppure di recidiva di malattia da reflusso gastroesofageo 
che le era stato diagnosticato in precedenza e che aveva trattato 
per 3 mesi. 

Apro una parentesi sul reflusso gastroesofageo. Diciamo su-
bito che “andava di moda” qualche tempo fa quando era spesso 
sovradiagnosticato. Di cosa si tratta? 

Lo stomaco è predisposto per contenere il cibo masticato e 
deglutito al fine di digerirlo e avviarlo nell’intestino. Pertanto 
una volta riempito chiude il suo ingresso superiore, mediante 
un muscolo circolare (cardias). Se questo non funziona bene, il 
contenuto dello stomaco risale verso la gola, e siccome è me-
scolato al succo gastrico fortemente acido, irrita e infiamma le 
mucose di esofago, faringe e indirettamente e secondariamente 
anche di laringe e trachea. Conseguenze di questa risalita di 
succo gastrico acido sono bruciore e dolore al petto e alla gola 
anche di notevole entità e per quanto riguarda laringe, trachea 
e bronchi, tosse abbaiante ricorrente, respiro fischiante, catarro, 
asma con difficoltà respiratoria, bronchite e polmonite. Questo 
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perchè il succo gastrico acido oltre a irritare torna in basso e nel 
farlo può in tracce minime ma significative incanalarsi in larin-
ge, trachea e bronchi. Per quanto riguarda quest’ultima la sede 
preferenziale è la parte bassa del bronco destro, per la ragione 
che il bronco destro è più largo e più corto del sinistro, ma so-
pratutto è quasi verticale quindi in continuità con la trachea. 
Pertanto il liquido irritante che scivola in trachea raggiunge il 
bronco destro piuttosto che il sinistro, causando più frequente-
mente una broncopneumopatia anche ricorrente a destra. Chiu-
sa parentesi sul reflusso gastro-esofageo.

Dunque nel prendere in carico il caso era obbligatoria una 
diagnosi clinica, differenziando tra recidiva, sovrainfezione, 
allergia ad allergeni respiratori o alimentari, reflusso gastroe-
sofageo e chissà che altro. Molte persone pensano che l’eserci-
zio della Medicina sia cosa semplice fino a immaginare che il 
medico possa essere sostituito da un computer a cui affidando 
una serie di sintomi vengano fuori diagnosi e terapia. Stampa, 
TV e internet inducono a ritenere che questa sia la sacrosanta 
verità. Purtroppo così non è ed è invece esperienza comune che 
due casi apparentemente simili per età, sesso, malattia e suo 
stadio evolutivo, pur ricevendo la medesima terapia, possono 
evolvere in modo diverso o addirittura diametralmente oppo-
sto fino alle estreme conseguenze (guarigione-decesso). Sulla 
base di tali considerazioni non mi potevo esimere dal valutare 
scrupolosamente la paziente dall’inizio, non trascurando alcun 
elemento.

 
Anamnesi familiare: Genitori in apparente buona salute, pri-

mogenita, ha 2 sorelle e 1 fratello, la sorella secondogenita è 
allergica. 

Anamnesi fisiologica: Nata a termine da taglio cesareo, peso 
neonatale kg 3.5, non ha avuto allattamento materno, svezza-
mento al 4° mese senza difficoltà. Vaccinazioni di routine ese-
guite senza problemi e apparenti sequele. Menarca a 12 anni, 
flussi mestruali ogni 2 mesi. 

Anamesi patologica remota: Ha sofferto di Bronchite ricor-
rente nei primi 4 anni. Diagnosi di Reflusso gastro-esofageo dia-
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gnosticato con pH-metria a 6 anni e terapia con anti-H2 per 3 
mesi (farmaco che riduce l’acidità gastrica e le sue conseguen-
ze). Test allergologici cutanei positivi per Parietaria a 10 anni.

Anamnesi patologica prossima (precisazione di quanto già 
detto): Due mesi prima ricovero urgente in ambiente clinico uni-
versitario per tosse e broncospasmo; dimessa con diagnosi di 
“Broncopolmonite basale dx posteriore” dopo 7 giorni di terapia 
con Rocefin, Macladin, Breva. Al controllo Rx post-ricovero ri-
sulta guarita. Persiste tosse secca, stizzosa, incessante, sonno di-
sturbato e stanchezza (al minimo sforzo) per cui continua cicli di 
terapia con Macladin, Singulair, Pafinur, in atto da circa 1 mese 
senza evidente miglioramento clinico.

Esami eseguiti durante il ricovero: Routine: nella norma, An-
ti-Clamidia: IgM Neg IgG Pos, Anti-Mycoplasma: IgM Neg IgG 
Neg, Rx-seni paranasali: Opacamento dei seni mascellari (sin > 
ds), Esame batteriologico dell’espettorato: Neg.

Esame obbiettivo:
Peso kg 50 (50-75° percentile). Altezza cm 151 (> 25° per-

centile).
Condizioni generali discrete, ostruzione nasale a sin, faringe 

e tonsille nella norma, scolo di muco purulento in faringe, mur-
mure vescicolare normotrasmesso, toni cardiaci normofonici e 
normofrequenti, addome trattabile con organi ipocondriaci nella 
norma. Stazioni linfoghiandolari nella norma.

Esami eseguiti in regime di Day-Hospital:
Routine nella norma, in particolare indici di flogosi negativi.
Visita ORL: Rinosinusopatia in diatesi allergica. Asma bron-

chiale.
Spirometria: lieve deficit ventilatorio restrittivo (scarsa colla-

borazione?)
ECG e consulenza cardiologica: nella norma.
Prick: pos per acari e alternaria.
Rast: DP I classe, Logliarello II classe.
Ige totali: 33.9 UI/ml.
Rx-torace: accentuazione della trama bronchiale a ds, con im-

magini a binario da (probabili) bronchiectasie.
Anti-Clamidie e Anti-Mycoplasma: Neg.
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Alla luce dei dati fin qui raccolti riconsidero le ipotesi dia-
gnostiche: 

Sinuso-bronchite (prima istanza).
Allergia (poco probabile, per discrepanza tra Prick e Rast e 

bassa positività agli allergeni testati).
Malattia da RGE (eventualmente da accertare con pH-me-

tria). Infezione da Mycoplasma (ormai da escludere).
Bronchiectasie (ipotesi remota formulata dal radiologo).
Altro ???
Quale strada intraprendere per cercare di risolvere la tosse 

fastidiosa della paziente? Nell’elenco delle varie ipotesi ho dato 
la preferenza, non senza titubanza, al fattore causale “Sinusite 
mascellare”, individuata già durante il ricovero ospedaliero e 
confermata da due esami radiografici, dalla consulenza otori-
nolaringoiatrica, dalla secrezione nasale bilaterale con scolo 
di essudato in faringe. Per sinusite si intende l’infiammazione 
della mucosa che riveste i seni paranasali, che sono delle ca-
vità nelle ossa del massiccio facciale. Oltre ai seni mascellari 
la cui proiezione esterna corrisponde allo spazio tra il naso e 
gli zigomi, ci sono i seni frontali, etmoidale e sfenoidale. I seni 
mascellari hanno una comunicazione con le cavità nasali nel-
la loro parte alta, sicché il muco che si forma a seguito di un 
semplice raffreddore può ristagnare nella parte bassa e rista-
gnando si infetta; diviene allora più denso e vischioso e per tale 
motivo la sua eliminazione è ancora più difficoltosa. La parte 
che raggiunge l’apertura e quindi le fosse nasali, può scivolare 
posteriormente verso il faringe e di qui nelle vie aeree sottostan-
ti (laringe, trachea, bronchi), realizzandosi un evento simile a 
quello descritto per la inalazione del materiale gastrico in corso 
di reflusso gastroesofageo. Anche in questo caso il bronco de-
stro è privilegiato e subisce più facilmente le conseguenze di 
scolo posteriore di muco infetto.

Pertanto tralasciando le altre ipotesi diagnostiche alla luce dei 
dati clinico-strumentali e della esperienza, il trattamento prescel-
to doveva essere orientato verso la sinusite mascellare, che si 
basa su un cocktail mucolitico-antibiotico-cortisonico, per via lo-
cale e/o sistemica. 
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Ma questa terapia era stata eseguita reiteratamente senza evi-
dente risultato. 

Non potevo riproporre una terapia già eseguita, peraltro ar-
ticolata e corretta, ma con risultato fallimentare. Avrei potuto 
proporre un trattamento omeopatico, ma non ero nel mio studio 
con paziente privato. Il day-hospital era stato richiesto su ricetta 
da un collega, forse su proposta della mamma, e a lui dovevo 
delle risposte previste dalla medicina ufficiale. Conoscevo bene 
i colleghi che inviavano i loro pazienti e la loro diffidenza nei 
riguardi dell’Omeopatia, una prescrizione omeopatica poteva 
essere deleteria ai fini del mantenimento della affluenza di pa-
zienti registrata fino a quel giorno. E se non avesse prodotto 
un risultato positivo? Ma... il mio compito consisteva solo nel 
cercare una soluzione alla tosse della ragazzina, quella era la 
priorità. Ero in possesso di un’arma, non potevo non usarla. La 
decisione era presa. D’altro canto mi ero appassionato all’Ome-
opatia, che considero una marcia in più, non per rinunciare al 
bagaglio culturale acquisito negli anni e all’esperienza di me-
dico ospedaliero, ma per integrare le potenzialità terapeutiche 
con le proposte offerte dall’Omeopatia. La quale propone medi-
cinali di origine naturale, già presenti nell’ambiente, in quantità 
ponderale minima, capaci non di nascondere i sintomi della 
malattia ma semmai di stimolare l’organismo a recuperare l’e-
quilibrio perduto.

A quel punto dovevo integrare i dati clinici sin qui raccol-
ti con quelli necessari alla clinica omeopatica, che studia non 
solo la malattia del paziente ma anche e sopratutto quel parti-
colare paziente con quella malattia. Sembra un’affermazione 
ovvia ma in realtà è densa di significati e implicazioni, sottoli-
nea ed enfatizza la personalizzazione della sofferenza e della 
relativa cura. 

Secondo lo schema della Scuola da me seguita e applicata 
nella pratica clinica, la cartella clinica omeopatica compren-
de: Quadro morboso, ossia il motivo per cui il paziente chiede 
la visita, Lesione anatomo-patologica, Causalità, cioè quello a 
cui il paziente fa risalire la causa dei suoi disturbi, la Tipologia 
sensibile che comprende l’aspetto morfologico, la bioreattività, 
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il temperamento e i precedenti morbosi, infine la Diatesi e la 
Costituzione. 

Ciascuno di questi elementi ha una valenza diversa e in condi-
zioni ideali tutti concorrono ad individuare il “simillimum” ossia 
un farmaco omeopatico la cui scheda tecnica corrisponde esat-
tamente alla descrizione del paziente in tutte o molte sue carat-
teristiche. Ma questo spesso non succede, per cui nelle scuole 
pluraliste, come quella da me seguita, si associano più farma-
ci che insieme “coprono la totalità” del paziente. Inoltre alcuni 
elementi emersi nella valutazione omeopatica hanno un ruolo 
gerarchico prioritario, per cui in assenza di altri elementi di simi-
litudine possono essere utilizzati anche da soli. Questi elementi 
sono la causalità e la lesione anatomo-patologica. 

Nel nostro caso la lesione anatomopatologica era rappresen-
tata dalla Sinusite mascellare purulenta, fisiopatologicamente 
correlata alla broncopneumopatia basale destra ormai risolta e 
alla tosse persistente, incessante, disturbante il sonno e la vita 
quotidiana. Pertanto la scelta del trattamento cadde su un far-
maco già da me utilizzato con successo in precedenza in si-
tuazioni cliniche analoghe. In Omeopatia la famiglia dei sali 
di Potassio (Kalium) ha, tra l’altro, una importante azione sulle 
secrezioni; tra questi il Bicromato di Potassio (Kalium Bichromi-
cum) agisce anche sulla secrezione purulenta. Su di esso cadde 
la mia scelta, dettata dalla precedente reiterata esperienza po-
sitiva con questo farmaco. Scelsi una bassa diluizione per una 
settimana, allo scopo di fluidificare la secrezione e una media 
per le successive 3 settimane per bloccarla. Dunque la prescri-
zione definitiva fu:

Kalium bichromicum 5 CH 3 granuli x 3 volte al dì x 1 setti-
mana, Kalium bichromicum 15 CH 5 granuli a giorni alterni x 
le 3 settimane successive.

Nel giro di pochi giorni la paziente stette meglio e gradual-
mente la tosse, la astenia, la sonnolenza, la secrezione nasale 
e faringea scomparvero. Non fu quindi necessario ricorrere ad 
una seconda prescrizione costituita dai farmaci individuati come 
Tipo sensibile, Diatesico e Costituzionale.

Il presente caso conferma nell’esercizio della Clinica Omeo-
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patica: la necessità di una precisa diagnosi clinica, la reale pos-
sibilità di usare un solo farmaco sulla base della lesione anato-
mopatologica, l’efficacia e la sicurezza di Kalium bichromicum 
sulla secrezione purulenta, il basso costo di un trattamento ri-
solutivo laddove una costosa e prolungata terapia ufficiale non 
aveva prodotto il risultato previsto. 

Quanto su esposto dimostra l’efficacia della Omeopatia se 
e quando correttamente utilizzata, cosa che purtroppo non è 
la regola anche in mani esperte. Questo tuttavia non deve co-
stituire una remora al suo uso, anzi dovrebbe spronare ad una 
corretta applicazione nei modi e nei casi in cui ciò è possibile. 
È indispensabile conoscerne i limiti e integrare la farmacologia 
chimica con quella omeopatica, oggi detta “delle piccole dosi”, 
realizzando il concetto della medicina integrata. 



testimonianza di marco Lombardozzi

L’Università

Quando avevo sette anni decisi che avrei fatto il medico. 
Fu un pensiero che mi nacque dentro senza un perché. 
Si “impossessò” di me e rimase costantemente presente 

fino all’età di 19 anni, quando finalmente mi iscrissi al primo 
anno di Medicina presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Stavo realizzando il mio progetto, ma vivevo una crisi pro-
fonda: la professione di medico, per come la vedevo io, doveva 
evolvere in senso olistico, ovvero il medico doveva riuscire a 
vedere il malato nella sua globalità psicofisica. Invece in quegli 
anni (1972) si cominciava ad affermare una medicina sempre 
più specialistica e settorializzata, sempre più meccanicistica, 
ovvero vedere il malato come un meccanismo da riparare. 
Questa concezione delle medicina si è poi molto diffusa negli 
anni successivi, come sappiamo. 

Io invece volevo imparare a vedere il malato come un essere 
umano, ognuno diverso dall’altro, ognuno con una sua storia, 
volevo imparare a curare il “chi” oltre al “che cosa”. 

Così, nei giorni precedenti la prima lezione all’Università, 
alternavo l’emozione per la nuova avventura studentesca con 
l’angoscia per il conflitto di cui ho parlato prima. 

Ero in uno stato di sofferenza, eppure stavo cominciando a 
studiare quello che avevo sempre desiderato!

Un pomeriggio andai, da solo, a fare una passeggiata nel cen-
tro storico di Roma (lo facevo spesso quando non trovavo una 
soluzione a qualche problema). Mi ritrovai a piazza Fontanella 
Borghese, uno splendido spazio in cui domina Palazzo Borghe-
se, bellissimo edificio cinquecentesco progettato dal Vignola e 
arricchito da interventi successivi del Maderno. In questa piaz-
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za, ancora oggi, ci sono bancarelle che vendono libri antichi. 
Curiosando qua e là mi colpì un libro: “Omeopatia. Medicina 
umana” di Leon Vannier. Nonostante le mie scarse risorse eco-
nomiche, non esitai un attimo e lo comprai.

Fu amore a prima vista! Trovai esposti nel libro quei con-
cetti che sentivo dentro di me. Così mi iscrissi al primo anno 
del corso di medicina omeopatica presso l’Accademia di piazza 
Navona, diretta dal prof. Antonio Negro.

Comincia così il mio viaggio omeopatico che, da allora, non 
si è mai interrotto.

Per sei anni alternai la frequentazione all’università o al Po-
liclinico Umberto I, con l’ambulatorio del prof. Negro a piaz-
za Navona. Sei lunghi anni durate i quali potete immaginare 
in quali dicotomie profonde mi trovai. Un giorno studiavo gli 
effetti dei corticosteroidi e l’altro quelli di Lachesis o Lycopo-
dium. Per certi versi un inferno, perché in pratica studiavo il 
doppio e anche concetti piuttosto distanti tra di loro. Entrambi 
mi affascinavano, entrambi mi stimolavano, ma trovavo molto 
difficile farli convergere e assemblarli insieme.

Comunque, con molta fatica e impegno, arrivai all’ultimo 
anno di medicina. Si poneva il problema della tesi. Io ero stu-
dente interno alla V clinica medica diretta dal prof. Conti. All’e-
poca era un reparto molto prestigioso. Avrei potuto senz’altro 
chiedere al prof. Conti di essere mio relatore, ma ero anche 
innamorato dell’omeopatia…

Ne parlai con il prof. A. Negro che mi spiegò di essere pro-
fessore senza cattedra (a quel tempo esisteva questa figura) e 
che per legge lui avrebbe potuto farmi da relatore… ma solo 
previa approvazione del preside della facoltà.

Il preside della facoltà mi sembrava una montagna impossi-
bile da scalare, troppo grande. Ma un mio amico, già laureato 
in medicina, mi spinse a provare.

Mi armai allora di un grande coraggio, quel coraggio che ti 
viene solo quando sei fortemente appassionato o innamorato, e 
andai dal Preside.

Si chiamava Aldo Cimmino e ricordo il senso di smarrimento 
di un giovane studente a entrare in una stanza sontuosa, con 
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affreschi, mobilio di pregio e dietro la scrivania il preside della 
facoltà di medicina!

Mi tremavano le gambe, anche perché ero certo che mi 
avrebbe bruscamente congedato perché in quegli anni parlare 
di omeopatia era l’equivalente che parlare di stregoneria (a ben 
pensarci, dopo 40 anni, non è poi cambiato molto…). 

Non potete immaginare lo stupore che provai quando mi 
guardò sorridendo e mi disse: “Ottima scelta, io mi curo con 
l’omeopatia!”.

Improvvisamente sentii le campane del paradiso ma soprat-
tutto non mi sentii più un emarginato. Il preside di medicina si 
curava con l’omeopatia! (nei 40 anni che seguirono conobbi 
moltissimi medici di grande prestigio che si curavano con l’o-
meopatia, ma non tutti lo dichiaravano apertamente).

In pochi mesi scrissi la tesi, una tesi sperimentale, dal titolo: 
“Approccio clinico-sperimentale allo studio e alla interpretazio-
ne del farmaco omeopatico”. 

Mi onora sapere che quella è stata la prima tesi sperimenta-
le sull’omeopatia nella storia dell’Università “La Sapienza” di 
Roma.

Dopo la laurea il prof. Negro mi propose di andare a lavo-
rare nel centro omeopatico di Napoli, da poco aperto, per dare 
il mio contributo. Ero onorato della proposta, ma la scelta era 
difficile. Dovevo trasferirmi in un’altra città e trovare un’abita-
zione, con le mie scarse disponibilità economiche, sembrava 
abbastanza impossibile. Ma ancora una volta prevalse il corag-
gio della passione e dell’innamoramento. Andai.

Napoli e la Libera Università Internazionale di Omeopatia
Trovai casa in via Camaldolilli, e riuscii miracolosamente a 

essere assunto come tirocinante post laurea presso l’ospedale 
Camaldoli, dove avrei avuto sei mesi di stipendio e con quello 
avrei potuto pagare l’affitto. Era un buon inizio!

Cominciai anche a lavorare nel centro omeopatico di viale 
Elena, una struttura per quei tempi all’avanguardia in campo 
omeopatico. Conobbi tanti simpatici colleghi e ritrovai un vec-
chio amico, molto più grande di me, il dr. Giorgio Liotti che era 
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primario all’ospedale Cardarelli ma anche fervente omeopata. 
Conoscendo le mie difficoltà economiche, Liotti mi mandava 
a fare le visite domiciliari omeopatiche, privandosene lui. Un 
gesto che non ho mai dimenticato.

Fu un’esperienza importante, perché a volte visitavo malati 
nei “bassi” del rione Sanità o dei quartieri Spagnoli, dove co-
nobbi realtà sociali e umane che non avevo mai visto prima, fu 
motivo di crescita personale oltre che professionale. 

Fu in occasione di una visita domiciliare, stavolta nel quar-
tiere Posillipo, in una casa lussuosa, che ebbi la prima crisi con 
l’omeopatia. 

Visitai un bambino di 10 mesi malato di asma bronchiale. 
Un caso clinico molto impegnativo per un giovane medico neo-
laureato. Prescrissi una cura omeopatica, anche perché i genito-
ri del bambino avevano chiesto questo tipo di terapia, dato che 
precedenti cure allopatiche non avevano dato risultati e, anzi, 
peggiorato il quadro clinico. 

Uscendo ebbi una crisi profonda. “E se avevo sbagliato 
cura?” “E se l’omeopatia non avesse funzionato?” “E se il farma-
co omeopatico non è efficace in questa patologia?”. Tanti dubbi 
e tante incertezze nella mente di un venticinquenne alle prime 
armi. E così dubitai dell’omeopatia mettendo in discussione sei 
lunghi anni di studio e di pratica e la scelta impegnativa di tra-
sferirmi in un’altra città. Provai una sofferenza molto grande, 
vedevo il fallimento di un progetto di vita. 

Otto giorni dopo ricevo una telefonata mentre ero nel centro 
di viale Elena. Era la madre del bambino asmatico. Mi comu-
nica che suo figlio negli ultimi otto giorni non ha avuto nessun 
disturbo respiratorio, e la cosa è insolita. Uno spiraglio si apre 
nella mia mente. Consiglio alla madre di continuare la terapia 
per altri dieci giorni e poi contattarmi. Mi richiama come stabi-
lito e conferma che il bambino sta bene, eccetto un giorno un 
po’ di affanno. Sia lei che io parliamo a bassa voce, entrambi 
increduli ma nello steso tempo speranzosi. 

Modifico la cura passando alle dosi uniche (si tratta di farma-
ci più diluiti e dinamizzati, con azione più potente e profonda, 
che si somministrano in unica soluzione). 
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Fu un azzardo,perché se il rimedio è sbagliato può provoca-
re reazioni intense, e in un bambino asmatico questo evento e 
senz’altro da evitare. Dopo 15 giorni la madre mi comunica che 
il bambino continua a stare bene. Fu un crescendo di gioia e di 
soddisfazione. Il bambino guarì.

Con la guarigione del bambino svanirono i miei dubbi e si 
rinforzò la mia fiducia in una metodica medica che continuava 
a stupirmi e ad affascinarmi.

Molti anni dopo ho scritto un libro sulla storia di un bambino 
asmatico e l’idea mi venne ricordando questa esperienza.

In quel periodo fu fondata la Libera Università Internazionale 
di Omeopatia, con sede in viale Elena. Si trattava di un evento 
didattico con riconoscimento ufficiale. Era la prima volta e c’era 
un grande fermento e eccitazione. Ci iscrivemmo in tanti medi-
ci, giovani e non.

Arrivarono illustri docenti, oltre al prof. A. Negro, venne il dr. 
Proceso Sanchez Ortega dal Messico e il prof. Thomas Paschero 
dall’Argentina.

Le loro lezioni magistrali mi ipnotizzarono, mi aprirono la 
mente a un diverso modo di ragionare, un nuovo modo di ve-
dere il malato, mi davano altri importanti strumenti per curare e 
mi facevano sentire più sicuro nella mia pratica medica, soprat-
tutto omeopatica.

Tradussi dallo spagnolo in italiano il libro “teoria dei mia-
smi” del prof. Ortega e feci veramente tanta esperienza clinica. 

Ma lo stipendio dell’ospedale Monaldi, dopo sei mesi, finì. 
Tentai di resistere con i soli introiti dell’attività privata ma dopo 
altri sei mesi dovetti prendere atto che non ce la facevo. E così, 
dopo un anno, terminò l’avventura napoletana. Fu molto triste 
andare via e lasciare amici e colleghi, oltre a Napoli, che mi è 
rimasta nel cuore. Ma questa è la vita. Tornai a Roma.

Lione e monsieur Boiron
Appena tornato a Roma fui assunto all’ospedale S.Agostino 

di Ostia dove diventai a 28 anni vice direttore. Lo stipendio 
dell’ospedale mi consentì di aprire uno studio privato dove la-
vorare come medico omeopata.
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La mia attività professionale a Roma cominciò bene, i pa-
zienti mi davano feed back positivi e ormai il 90% delle mie 
prescrizioni erano a base di farmaci omeopatici.

Venni invitato a Lione a visitare i laboratori Boiron, la più 
grande azienda omeopatica a livello mondiale.

Va detto che la maggior parte dei medici prescrivono farma-
ci tutta la vita senza aver mai visto i laboratori che producono 
quel farmaco. Questo è un male perché vedere come nasce il 
prodotto che diamo al paziente è doveroso da parte del medico.

Nel campo omeopatico devo dire che la maggior parte dei 
medici ha visitato almeno una volta un laboratorio. Forse per-
ché siamo un numero piccolo o forse perché c’è più sensibilità 
da parte delle aziende a far conoscere il proprio metodo di la-
voro, fatto sta che i medici omeopatici da questo punto di vista 
approfondiscono meglio l’argomento.

E in effetti per me fu illuminante verificare la “nascita” di un 
farmaco omeopatico. Ma fui anche colpito dalla modernità del-
la struttura, dalla serietà e dalla competenza degli addetti alla 
lavorazione del prodotto. Non immaginavo che quei granulini 
nel tubetto fossero sottoposti a una serie rigorosa di verifiche e 
fossero preparati con macchinari così moderni e funzionanti. 

Monsieur Boiron, capostipite dell’azienda, tenne una confe-
renza e spiegò le basi farmaceutiche della produzione del far-
maco, e scoprii che in Francia il farmaco omeopatico veniva 
rimborsato dal sistema sanitario francese. Fu una bella scoperta!

La sua autorevole persona fu molto illuminante per me, era 
un signore molto preparato e affascinante.

La sera fummo ospiti di monsieur Boiron nel famoso (e co-
stoso) ristorante del grande cuoco Paul Bocuse, che venne per-
sonalmente a salutarci. 

Fu un’esperienza gastronomica che non ho mai dimenticato. 
Durante la cena la signora seduta accanto a me si presentò, era 
la dott.ssa Brotto dell’omonima farmacia in via Nazionale. Un 
nome importante e storico nel mondo omeopatico!

La ricordo con riconoscenza perché mi incoraggiò ad anda-
re avanti sulla strada omeopatica, a non farmi incatenare “dal 
meccanicismo che non è scienza e che stava diventando il pa-
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drone della medicina”. Mi esortò a non scoraggiarmi di fronte 
agli ostacoli che sicuramente avrei trovato lungo la strada pro-
fessionale che avevo scelto.

Il giorno dopo ritornammo a Roma, più ricchi di conoscenza 
e più consapevoli che l’omeopatia non era una piccola e sca-
muffa medicina, ma sedeva con tutti gli onori tra le metodiche 
terapeutiche accreditate, e aveva alle spalle aziende moderne, 
serie e competenti.

Riza Psicosomatica
La rivista era nata da pochissimo, fondata da alcuni medici 

miei amici. Fu proprio durante una cena con loro, conversando 
di psicosomatica e omeopatia, che nacque l’idea di aprire un 
Istituto Riza a Roma (ne esisteva uno a Milano). In poco tempo 
fu aperto in via delle Frasche e io ne divenni il direttore. La sede 
di Roma ebbe un’impronta molto omeopatica e contribuì insie-
me alla rivista a diffondere i principi dell’omeopatia, che allora 
era veramente poco conosciuta.

Svolgevamo conferenze al Goethe Institut in cui ogni volta 
venivano dalle 200 alle 300 persone, fu un successo clamoroso.

Quell’anno fondai con Riza la rivista Naturopatia/Omeopa-
tia e ne diventai direttore. Nel corso del tempo quella rivista 
ha passato vari editori e direttori e oggi si chiama Medicina 
Integrata.

Fu un ottima vetrina per diffondere i principi dell’omeopatia, 
in quell’epoca ancora poco conosciuti dal grande pubblico.

Penso che Riza Psicosomatica abbia dato un importante con-
tributo, in quell’epoca, alla diffusione dell’omeopatia. Cream-
mo anche un corso di omeopatia per medici che si svolse per 
tre anni. In quel periodo sperimentai la grande efficacia del ri-
medio omeopatico nei disturbi psico emotivi, soprattutto con 
dosi superiori alla 200 CH.

In particolare ricordo il caso di una paziente con grave di-
sturbo paranoideo. Anni dopo gli studi di psicologia mi fecero 
capire che la diagnosi era più ampia, “disturbo da sé grandioso”. 

Era un caso grave. Gli psicofarmaci, che pure aveva preso, 
non ebbero gli effetti desiderati. 
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La signora era consapevole di essere malata, ma quando 
esplodevano le crisi paranoidee perdeva la consapevolezza di 
ciò e veniva travolta dal suo disturbo psicotico. 

Come direttore dell’istituto Riza Psicosomatica mi resi conto 
che non potevo scappare di fronte a questo caso. Così la presi 
in carico.

Cominciai a curarla con Pulsatilla, nessun risultato. Conti-
nuai con Hyosciamus, nessun risultato. Poi Stramonium, nes-
sun risultato. Nel frattempo la paziente prendeva il coraggio di 
sfidarmi, anche in virtù della mancanza di risultati. Un giorno 
mi aggredì verbalmente e mi disse che lei aveva il potere di 
uccidere le persone con la volontà e che aveva deciso che io 
sarei morto.

Confesso che quella notte non dormii un sonno tranquillo…
Ma non ottenne il risultato che sperava, ovviamente. 
Però quel gesto mi illuminò e mi aiutò nella prescrizione del 

farmaco. 
Le somministrai Natrum muriaticum 10.000. 
La 10.000 è una diluizione e dinamizzazione elevatissima 

e molti omeopati non la prescrivono mai nel corso della loro 
carriera. Io l’ho prescritta poche volte. Se la scelta del farmaco 
è giusta, questa diluizione può avere effetti potentissimi e ra-
pidissimi, che mettono alla prova anche la fede più ostinata di 
un omeopata. Si stenta a credere che possa esercitare un effetto 
così grande e in modo così veloce.

Il caso della mia paziente fu una di quelle occasioni. 
Gradualmente la sua condizione migliorò, e io prescrissi al-

tre due volte Natrum muriaticum 10.000. Nell’arco di 6 mesi 
il suo quadro clinico subì un netto cambiamento. Continuai a 
valutare i follow-up per ulteriori due anni e il quadro fu con-
fermato. Era avvenuta una stabilizzazione dell’umore, i tratti 
paranoidei si erano ridotti moltissimo e sia io che la paziente 
eravamo soddisfatti.

Questo è uno di quei casi che, secondo la mia opinione, 
non fa bene alla causa dell’omeopatia. L’ho citato in questo 
contesto, cosa che non ho fatto prima, perché voglio dare un 
contributo di conoscenza.
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Ho detto che non fa bene all’omeopatia perché sembra esse-
re così enfaticamente miracoloso che risulta non credibile, per 
cui ci si attirano le critiche dei detrattori i quali, tutti i detrattori 
del mondo, se vogliono delegittimare, lo fanno comunque ma 
quando si presenta loro un caso ai limiti della credibilità, trova-
no il terreno favorevole.

Me ne rendo conto e comprendo la dinamica, però non si 
può sempre tacere per paura di non essere creduti. In questa 
occasione ho deciso di non tacere.

L’esperienza di Riza psicosomatica, nei suoi primi anni, po-
tremmo definirla rivoluzionaria, perché portò nel mondo medi-
co una ventata di novità e ruppe, per breve tempo, un’egemo-
nia del potere scientifico che impostava tutta la conoscenza sul 
concetto meccanicistico.

La psiche entrava così in molte patologie organiche, dove 
prima veniva tenuta fuori. Siamo stati i precursori di un concet-
to che molti anni dopo ha dato vita alla PNEI (PsicoNeuroEn-
docrinoImmunologia), oggi ampiamente accreditata presso la 
comunità scientifica dominante.

Oggi si parla regolarmente di PNEI nel mondo omeopatico, 
perché esistono farmaci omeopatici e omotossicologici in grado 
di up regolare o down regolare numerosi elementi che compon-
gono il network cellulare. 

Il concetto di terapia in chiave PNEI, associa la Medicina ac-
cademica alle conoscenze in materia di Omeopatia, Omotossi-
cologia, Terapia Fisiologica di Regolazione, Fitoterapia.

Pertanto la PNEI viene a confermare e rinforzare i concetti 
omeopatici e la loro dinamica terapeutica.

Centro Internazionale di Studi sulla Medicina Omeopatica 
e Naturale - New York e il Brown Stone

Terminata l’esperienza con Riza psicosomatica aprii un cen-
tro di studi sull’omeopatia e la medicina naturale che definii 
internazionale perché all’epoca avevo molti contatti con l’e-
stero, in particolare con gli U.S.A. La sede era in un bellissimo 
palazzo nel rione Trastevere, mi aiutarono due colleghi e col 
tempo si associarono altri cinque medici.
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Fu un periodo effervescente di grande crescita nel settore 
omeopatico. Erano gli anni ’80, l’Italia viveva un periodo di 
fermento culturale e la buona condizione economica spingeva 
molte persone a esplorare vie terapeutiche private, che propo-
nevano modelli terapeutici diversi. Tra queste l’omeopatia.

In quegli anni vennero nel mio studio molti personaggi famo-
si: attori, attrici, importanti manager di aziende famose, scrit-
tori, politici di grande rilievo, intellettuali di grido, giornalisti 
rinomati e così via.

Ho sempre avuto tra i miei pazienti persone più o meno fa-
mose o di forte spessore sociale, ma in quegli anni ci fu una 
concentrazione nettamente superiore.

Attivammo una serie di tests diagnostici da abbinare all’o-
meopatia, tra cui il test di Vincent e il test sulle intolleranze 
alimentari, di cui nessuno, all’epoca, sapeva nulla. Oggi è un 
po’ abusato…

Cominciammo a fare una nostra ricerca, nel piccolo del no-
stro studio, ma comunque analizzammo più di 3000 casi clinici 
da cui si ottennero informazioni importanti sulla scelta e sull’ef-
ficacia del farmaco omeopatico.

I contatti con gli U.S.A. si intensificarono e cominciò anche 
un rapporto epistolare tra me e il più famoso psicanalista dell’e-
poca: James Hillman, autore di numerosi libri di successo mon-
diale. 

Mi scrisse pagine intense che ancora conservo, ma soprat-
tutto mi esortò a “non cadere nelle gabbie dello scientismo” e 
a mantenermi libero nel pensiero scientifico. Mi fu di grande 
aiuto.

In occasione di uno dei soliti viaggi a New York, dove an-
davo per aggiornarmi sulle recenti scoperte nel campo medico 
naturale, una mia amica americana mi disse di aver conosciu-
to un imprenditore miliardario che era interessato a sviluppare 
una clinica omeopatica a New York. Rimasi stordito, una noti-
zia strepitosa e un endorsement verso l’omeopatia da un settore 
imprenditoriale di grande importanza.

Incontrai l’imprenditore in una sala d’albergo appositamente 
affittata. Era un signore di bell’aspetto e di modi gentili, anche 
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se estremamente conciso e concreto. Non avevo mai conosciu-
to un miliardario americano!

Mi disse che aveva preso informazioni sull’omeopatia, che 
gli sembrava una medicina valida e che vedeva la possibilità 
di costruire un business interessante intorno a questa metodica.

In pochi minuti mi comunicò che aveva intenzione di acqui-
stare un brown stone (sono palazzine antiche di soli tre piani, 
marroni, molto curiose, perché incastrate tra due grattacieli al-
tissimi. Se ne trovano pochi a Manhattan e sono considerati di 
grande pregio) per aprire sui tre piani una clinica omeopatica. 
Voleva acquistare una pagina intera sul New York Times e alcu-
ni passaggi pubblicitari in televisione. L’investimento previsto 
era di 700.000 dollari che in quell’epoca (1984) era una somma 
enorme.

Ovviamente io ne sarei dovuto essere il direttore. A tempo 
pieno. Credo che chiunque, al termine dell’incontro, avrebbe 
camminato a un metro da terra. Fu quello che successe a me!

La città più importante e ricca del mondo apriva le sue porte 
all’omeopatia e mi consegnava le chiavi di queste porte. Avevo 
solo 31 anni e mi trovavo al centro di un movimento così im-
portante a favore di una medicina che amavo e alla quale avevo 
dedicato tutto il mio impegno universitario e professionale.

Tornato a Roma comunicai a mia moglie il progetto. Ma an-
ziché vederla felice, come ero io, la vidi perplessa. Non se la 
sentiva di trasferirsi a New York e di far crescere lì nostro figlio, 
che aveva 2 anni. 

Io, a mia volta, non volevo separarmi da mio figlio e da mia 
moglie, così prevalse l’amore a scapito della carriera e dei sol-
di e quindi, in un attimo, il mio sogno omeopatico americano 
svanì. 

Poi col tempo l’omeopatia è cresciuta e si è sviluppata in 
America, anche senza di me…

 
I contrasti tra omeopati

Fondai in quel periodo la Federazione Italiana dei Medi-
ci Omeopati, insieme al prof. A. Lodispoto, figura importante 
dell’omeopatia romana. 
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Avevo comunque ottimi contatti con medici omeopati di tut-
ta Italia con i quali cercavo di creare un network che garantisse 
informazione, ricerca e soprattutto corretta diffusione dell’ome-
opatia. Mi aiutò molto in questa impresa il dr. Lamberto De 
Santis, fondatore dell’azienda farmaceutica omeopatica OMIT, 
che poi è diventata OTI. 

Il dr. De Santis fu un benefattore per i giovani omeopati come 
me, ci aiutò in differenti modi, nel caso specifico contribuì allo 
sviluppo della federazione che raggiunse il considerevole nu-
mero di 200 iscritti (considerevole se si tiene conto del numero 
complessivo dei medici omeopati in quegli anni).

Grazie alla federazione fummo chiamati a partecipare a tra-
smissioni televisive, scrivemmo articoli su giornali e riviste e 
contribuimmo a diffondere le conoscenze sulla medicina ome-
opatica che, sia pur meno del passato, continuavano ad essere 
carenti nella maggior parte della popolazione. 

Però la natura umana è presente ovunque e non è esente 
neanche il mondo omeopatico. Cominciarono i contrasti e le 
rivalità.

Le scuole omeopatiche si distinguono in pluraliste e uniciste. 
Le uniciste sono quelle che contemplano, nelle loro linee gui-
de, la prescrizione di un singolo farmaco per ogni prescrizione, 
e fanno capo alla prima scuola di. A. Negro (successivamente si 
ammorbidì rispetto a questa posizione), alla scuola di Proceso 
Sanchez Ortega e Masi Elizalde, solo per citarne alcuni. Mentre 
i pluralisti sostengono la validità di prescrivere anche parecchi 
rimedi in un’unica prescrizione, e fanno capo alla scuola fran-
cese e, in Italia, alla scuola costituzionalista di cui A. Santini fu 
il massimo esponente.

Io ho sempre ritenuto che ognuno è libero di avere le proprie 
linee guida e che se due persone si stimano, sia come medici che 
come esseri umani, possono divergere nelle scelte terapeutiche 
senza intaccare la stima. Ma spesso non è così, e la battaglia tra 
unicisti e pluralisti assunse i connotati di una sciocca diatriba 
senza fine, totalmente sterile e negativa per l’omeopatia.

Senza contare che la neofondata federazione suscitò in al-
cuni il risentimento per non essere stati coinvolti nel consiglio 
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direttivo e nacquero malumori che crebbero fino alla nascita di 
altre federazioni e di altre associazioni, frammentando così la 
già debole unità del mondo omeopatico. Divide et impera!

A causa di queste divisioni, la nostra forza si è ridotta di mol-
to e ci siamo rivolti gli uni contro gli altri perdendo di vista il 
fine ultimo che è quello dell’affermazione della medicina che 
amiamo e che consideriamo valida. Abbiamo così dato maggio-
re forza ai detrattori di questa medicina i quali, approfittando 
delle nostre lotte interne, hanno maggiori possibilità di attaccar-
ci senza incontrare un’adeguata ed efficace risposta.

Per fortuna esiste da un po’ di tempo Omeoimprese, un’as-
sociazione che riunisce le più importanti aziende omeopatiche 
del settore, la quale, nella persona del suo presidente Giovan-
ni Gorga, saggiamente, porta avanti al di sopra delle diatribe 
tra medici omeopati, un programma univoco di divulgazione 
(come nel caso di questo libro) ma anche di efficace risposta a 
livello mediatico ogni volta che l’omeopatia viene denigrata o 
attaccata senza le basi conoscitive di chi l’attacca.

Nel corso della mia carriera ci sono stati tanti medici omeo-
pati che mi hanno affiancato, ma devo dire che mi sono trovato 
contro anche medici che per sciocche rivalità o campanilismi 
mi hanno osteggiato. 

Devo riconoscere che ho trovato più coesione e rispetto nel 
mondo dell’omotossicologia (un’omeopatia con alcuni aspetti 
diversi) che in quello tradizionale omeopatico. In quel mondo i 
medici collaborano e si scambiano informazioni molto più dei 
medici omeopati, soprattutto unicisti.

La lettera di Hahnemann e una crisi coniugale
Come tutti, anche io ho avuto periodi belli e periodi brutti 

nella mia non breve vita. Mi separai da mia moglie e fu un pe-
riodo molto difficile. Sembrava che la vita non avesse più signi-
ficato, desideravo morire e nulla riusciva a scuotermi.

Come tutti i medici sanno, se siamo attraversati da stati emo-
tivi di questo tipo la professione ne risente immediatamente. 
Siamo meno concentrati, ci aggiorniamo di meno e diminuisce 
la passione per il nostro lavoro (è un lavoro che si può fare bene 
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solo se c’è passione, viceversa si diventa dei passivi esecutori di 
protocolli decisi da altri).

Successe anche a me. Col tempo qualche paziente si lamen-
tò, qualcuno mi abbandonò e il lavoro diminuì. 

Una sera, un bicchiere di vino sul tavolo e il mio sguardo 
perso nel vuoto, presi un libro di omeopatia che un collega mi 
aveva prestato e dentro trovai, piegati, dei fogli dattiloscritti, li 
aprii e il titolo diceva “lettera di Hahnemann a un suo pazien-
te”. Incuriosito la lessi. 

Da lì partì la mia rinascita e il recupero di una vita felice e 
di una professione soddisfacente. Devo molto a quella lettera, e 
poiché è bellissima, la propongo in questa occasione.

Fu inviata da Hahnemann ad un suo paziente, sarto di pro-
fessione, residente nella città di Gotha (Turingia, Germania), 
che sarebbe morto molto più tardi all’età di 91 anni. La lettera è 
del 1799 ma risulta attualissima e utile per ognuno di noi, oggi.

“Mio Caro Signore,
è vero che sto per andare ad Amburgo, ma ciò non deve pre-

occuparla. Se non le pesa spendere i pochi soldi che le costerà 
inviarmi una lettera, potrà ancora usufruire dei miei consigli 
quando sarò laggiù. Per l’indirizzo le basterà semplicemente 
scrivere sulla busta il mio nome e, al di sotto, “Amburgo”: la 
lettera mi troverà.

Devo affermare che lei è sulla via della guarigione e che le 
principali fonti della sua malattia sono state eliminate. Tutte 
tranne una, che ancora persiste ed è la causa delle sue rica-
dute.

La delicata macchina umana non è stata costruita per essere 
sottoposta ad un superlavoro: l’uomo non può strapazzare la 
sua energia e le sue capacità senza pagar pegno. 

Sia che lo faccia per ambizione, sia per amore di guadagno, 
l’uomo finisce per mettersi in opposizione all’ordine naturale e 
il suo fisico finirà per subirne danni o addirittura la distruzione. 
Peggio ancora se il fisico si trova già in condizioni di debolezza. 
Si ricordi: ciò che non riesce a fare in una settimana, può tran-
quillamente farlo in due.
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Se i suoi clienti non vogliono aspettare, neppure possono 
pretendere che lei si ammali per far loro piacere e lavori così 
intensamente da finire sotto terra, lasciando sua moglie vedova 
e i suoi figli orfani. 

Se non assumerà un atteggiamento d’imperturbabilità, adot-
tando il principio di vivere dapprima per se stesso e poi per gli 
altri, allora ci sarà ben poca speranza che lei guarisca. Quando 
lei sarà nella tomba, stia sicuro che gli uomini se ne andranno 
lo stesso in giro vestiti, magari non con così tanta eleganza, ma, 
in ogni caso, sufficientemente bene.

Se si è saggi si può godere di buona salute e arrivare a vivere 
fino a tarda età. Se qualcosa la infastidisce o la turba, non ci pre-
sti attenzione; se qualcosa è troppo per lei scelga di non averci 
niente a che fare; se qualcuno la incalza, le sta addosso, rallenti 
e se la rida di questi matti che vorrebbero renderla infelice. 

Le nostre condizioni finanziarie non sono incrementate dal 
sovraccaricarci di lavoro. Si finisce allora per spendere di più e, 
alla fine dei conti, non si è guadagnato nulla. 

Sia, dunque, più prudente, consideri se stesso per primo, lasci 
che qualsiasi altra cosa abbia per lei un’importanza secondaria. 

Qualora altri dovessero sostenere che siete obbligato a fare 
di più di quanto è giusto per le vostre facoltà mentali e fisiche, 
anche allora, per amor di Dio, non consentite a voi stesso di 
essere pressato a fare ciò che è contrario al vostro benessere. 

Siate sordo alle lusinghe, alle lodi che corrompono, restate 
freddo e calmo e continuate per la vostra strada con tranquillità, 
come deve fare un uomo assennato. 

Vivere felice con serenità d’animo e di corpo: per questo 
l’uomo è al mondo, e lavorare solamente quel tanto che gli assi-
curi i mezzi per vivere con gioia – certamente non per logorarsi 
e stroncarsi per il lavoro.

Il continuo spingere e sforzarsi dei ciechi mortali allo scopo 
di guadagnare sempre di più, è fatale al nostro benessere ed è 
causa frequente d’invecchiamento precoce e di morte prema-
tura.

L’uomo tranquillo, sereno, imperturbabile, che lascia placi-
damente scivolar via le cose, raggiunge ugualmente il suo sco-
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po, vive più serenamente e in buona salute, e arriva bene alla 
vecchiaia. 

Per vincere una corsa, la velocità non è la sola qualità richie-
sta. Allora vedrà cose meravigliose; si renderà conto di quanto 
si sentirà davvero in buona salute dando retta ai miei consigli. 
Il sangue scorrerà nelle arterie senza sforzo né ostacoli, né ci 
saranno crisi ipertensive. 

Nessun sogno orribile disturba il sonno di chi si mette a letto 
per riposarsi senza avere i nervi tesi come una corda di violi-
no. L’uomo libero dalle preoccupazioni si sveglia al mattino 
senza ansia per le occupazioni che deve affrontare durante la 
giornata. Di cosa si preoccupa? La gioia di vivere lo interessa 
più di qualsiasi altra cosa. 

E così, un giorno dopo l’altro in tranquilla successione, fino 
al giorno in cui, in tarda età, arriverà al termine di una vita ben 
spesa: allora riposerà serenamente in un altro mondo così come 
serenamente ha vissuto in questo.

 Lasci che gli uomini irrequieti e autodistruttivi, agiscano in 
modo tanto irragionevole quanto dannoso verso se stessi; lasci 
che si comportino da folli. Ma lei sia saggio! 

Addio, segua i miei consigli e, quando tutto sarà andato bene, 
si ricordi di me.

 P. S. – Quand’anche le dovessero rimanere in tasca sola-
mente pochi soldi, continui a essere allegro e felice. La Prov-
videnza vigila su di noi, e un fortunato cambiamento rimetterà 
tutto a posto di nuovo. Di quanto abbiamo bisogno per vivere? 
Di quanto cibo e bevande per rimetterci in sesto, di quanto per 
ripararci dal freddo e dal caldo? Molto meno che di un po’ di 
coraggio: quando l’abbiamo, riusciamo a procurarci il minimo 
indispensabile senza molta fatica. Il saggio ha bisogno di poco. 

La forza, di cui si fa saggio uso, non ha bisogno di essere 
reintegrata dalle medicine.”

Dr. Samuel Hahnemann

Quanta saggezza e quanta attualità! Tra le righe della lettera 
ci sono le dottrine taoista, buddhista e zen, che Hahnemann 
certamente non conosceva. 
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Troviamo nel suo scritto i principi di Osho, di Ghandi e della 
meditazione, che dovevano ancora arrivare su questa terra. 

E ognuno di noi, oggi, si può riconoscere in quella perso-
na che Hahnemann descrive come chi si oppone alla natura 
e comincia a correre con affanno. È la realtà che viviamo ogni 
giorno e che ogni giorno di più ci soffoca nelle spire di un mec-
canismo di una vita che non ha nessun senso e nessun rispetto 
verso l’essere vivente, in particolare l’essere umano e la sua 
evoluzione. 

Quanta conoscenza dell’essere umano, che è la base fonda-
mentale per poterlo curare in modo completo, conoscenza che 
si perde quando la medicina si concentra solo sul “che cosa” e 
dimentica totalmente il “chi.”

Ma soprattutto quanta umiltà dentro questa lettera, un’umiltà 
che manca a molti medici, pervasi dell’onnipotenza dei proto-
colli mondiali e inariditi dall’incapacità di guardare negli occhi 
il proprio paziente.

Endorsement della Federazione Nazionale Ordini Dei Medici

si muovono anche gLi ospedaLi

In un periodo in cui ero triste per i contrasti tra gli omeopati, 
arrivò una buona notizia. 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici decise di 
avviare un confronto con il mondo omeopatico per istituire, in 
ogni sede, un albo dei medici omeopati che avessero i requisiti 
per essere considerati esperti in omeopatia.

A questa iniziativa fece seguito una dichiarazione della Fe-
derazione che resta un pilastro fondamentale, in cui elenca una 
serie di pratiche mediche come testualmente cito: 

1. Agopuntura
2. Fitoterapia
3. Medicina Ayurvedica
4. Medicina Antroposofica
5. Medicina Omeopatica
6. Medicina Tradizionale Cinese
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7. Omotossicologia
8. Osteopatia
9. Chiropratica

“L’esercizio delle suddette medicine e pratiche non convenzio-
nali è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico e pertanto si ritiene: 
essere le medicine esercitabili e le pratiche gestibili, in quanto 
atto medico, esclusivamente da parte del medico...”

In questo modo l’omeopatia veniva finalmente inserita tra le 
pratiche applicabili solo dai medici e quindi considerata una 
medicina a tutti gli effetti.

Nel periodo in cui la Federazione degli Ordini dei Medici si 
muoveva a favore dell’omeopatia, anche gli ospedali si mossero 
in tal senso.

Mi fu proposto di dirigere un ambulatorio di omeopatia pres-
so la sede dell’ospedale israelitico di Roma, all’isola Tiberina. 
Accettai con gioia, anche perché ciò significava che l’omeo-
patia entrava in ospedale. Contemporaneamente altri ospedali 
proposero ai miei colleghi la stessa cosa e in breve tempo molte 
realtà ospedaliere in Italia aprirono le loro porte all’omeopatia. 
Difficile pensare che così tanti ospedali, anche prestigiosi, auto-
rizzassero medici accreditati a prescrivere… acqua fresca.

Ma il percorso evolutivo dell’omeopatia a livello istituziona-
le non si è fermato a questi due pilastri (Federazione, Ospedali), 
è andato molto oltre: più recentemente l’AIFA (Agenzia Italiana 
del Farmaco), la più alta e autorevole sede istituzionale per il 
controllo e la gestione di tutti i farmaci che vengono immessi 
in commercio, ha disposto che le aziende omeopatiche deposi-
tassero un dossier per ogni farmaco, in cui senza dubbi o incer-
tezze, l’AIFA potesse valutare e validare la sostanza, dandole lo 
status di farmaco.

Quindi ora abbiamo in commercio un numero elevato di 
farmaci diluiti e dinamizzati secondo la metodica omeopatica, 
che sono approvati e riconosciuti come farmaco. Va dato meri-
to all’AIFA di essersi mossa in modo corretto ed efficace.

Poco prima degli eventi sopra descritti, perfezionai i miei stu-
di in ambito psicoterapeutico a New York, presso l’Istituto di 
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Analisi Bioenergetica fondatto e diretto da Alexander Lowen. 
Ma questa è un’altra storia... Mi preme solo sottolineare che an-
che in quel contesto mi fu chiesto dal più grande psicoterapeuta 
che ho mai consociuto, Lenny Hochman, di seguire alcuni suoi 
pazienti con l’omeopatia. Fu una bella soddisfazione per me e 
un altro grande riconoscimento per la medicina omeopatica.

Quanta strada è stata fatta da quando ero ancora uno studen-
te e spesso i rimedi omeopatici venivano preparati dal medi-
co, quanta strada da quando venivo equiparato a uno stregone 
perché prescrivevo globuli o gocce che non avevano nessuno 
status istituzionale. Eppure ancora in molti definiscono questi 
farmaci acqua fresca!

Io penso che la storia, come è sempre stato, risponderà pre-
sto a questi detrattori che non si capisce se combattono queste 
“crociate fondamentaliste” per un senso di onnipotente deside-
rio avverso oppure qualcosa o qualcuno li spinge in tale dire-
zione.

“Ai posteri l’ardua sentenza”.

Omeofobia
È doveroso dire che gli attacchi all’omeopatia hanno il sa-

pore di aggressioni omeofobiche, che tanto ricordano quelle 
omofobiche.

Tutti noi sappiamo quante menzogne sono state scagliate 
contro chi sceglie di vivere la propria sessualità in modo diver-
so dal mainstream che per secoli ha dominato la cultura della 
relazione affettiva, e quante lotte sono state condotte per supe-
rare l’omofobia.

Le stesse aggressioni che furono attivate dall’omofobia oggi 
vengono mosse dall’omeofobia.

L’omofobia ha prodotto una caccia alle streghe, fino alla 
persecuzione, basandosi esclusivamente sull’ignoranza e l’ar-
roganza di chi credeva di detenere la verità assoluta sulla rela-
zione sessuale tra le persone.

Oggi vediamo la stessa arroganza e, purtroppo, la stessa 
ignoranza, da parte di chi denigra e ridicolizza l’omeopatia, 
considerandosi padrone assoluto della scienza e della verità, 
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come se a nulla fossero valse le storie di Galilei, Giordano Bru-
no, e medici di grande valore, tanti. 

Per fare un esempio cito un grande medico, Semmelweis che 
nel 1850 scoprì che la febbre nelle puerpere si poteva risolvere 
lavando le mani dei medici, i quali, dopo la sala settoria, senza 
lavarsi, visitavano le puerpere, non conoscendo ancora l’esi-
stenza dei batteri. 

Semmelweiss capì prima degli altri che il mainstream era 
sbagliato e trovò la strada per non far morire tante donne. Infatti 
nell’ospedale di Vienna, dove lavorava, la morte delle giovani 
madri per setticemia, che era dell’11%, dopo due anni dall’in-
tuizione di far lavare le mani ai medici, precipitò all’1%! 

Ma ciò non bastò a quelli che allora si reputavano i deposita-
ri della verità assoluta: non lo ascoltarono e lo derisero. 

Fu cacciato dall’ospedale e ricoverato in manicomio per la 
profonda delusione e umiliazione che subì. Poi ne uscì conti-
nuando, dove poteva, ad applicare la sua regola, sempre con 
successo, ma la comunità scientifica lo tenne sempre fuori fino 
alla sua morte.

Quindi l’omeofobia spinge alcune persone a deridere ciò 
che non conoscono, come l’omofobia ha fatto per tanti secoli. 

L’omeofobia vuole inculcare nelle menti dei giovani il con-
cetto di deformata informazione per cui l’omeopatia è acqua 
fresca, come fu deformata l’informazione dall’omofobia riguar-
do la relazione sessuale. Gli omeofobi non hanno mai ascol-
tato Giorgio Gaber e non hanno imparato niente da lui: “Non 
insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale, è così 
stanca e malata potrebbe far male, forse una grave imprudenza 
è lasciarli in balia di una falsa coscienza”.

Mi auguro che in tempi brevi abbia fine l’attacco omeofobi-
co e che tutti i medici di tutte le branche, inclusa l’omeopatia, si 
siedano attorno a un tavolo e facciano l’unica cosa per la quale 
ci siamo laureati in medicina: si occupino dei pazienti, dei ma-
lati, dei sofferenti che si rivolgono a noi. 

Smettendo così di fare lotte di potere, che sia economico o 
culturale, di litigare tra di noi dimenticando che mentre litighia-
mo c’è qualcuno che soffre.
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Nessuno ha il diritto di autoproclamarsi l’unico depositario 
di un’unica verità. Perché la storia ci ha insegnato, e in medi-
cina più che in altri campi, che quello che oggi sembra essere 
certo e assoluto, domani sarà negato e sostituito da una nuova 
scoperta e da nuove conoscenze.

Ma i medici oggi sembrano piuttosto assoggettati a un pen-
siero unico dominante e tendono a replicare sui pazienti l’in-
dottrinamento che arriva da un mondo che non conoscono e 
da esperienze fatte da altri, senza ragionare con la propria testa 
e decidere nella libertà di coscienza e conoscenza che oggi si 
vorrebbero negare ai medici, facendo cadere dall’alto dottrine 
assolutistiche sulle quali il medico non ha più potere decisio-
nale.

Del resto è lo stesso illustre prof. Garattini, direttore dell’I-
stituto Mario Negri, ostinato avversario dell’omeopatia ma che 
però io stimo per la preparazione e onestà, a dirci quello che 
sto scrivendo in queste pagine: “In realtà è l’industria, non solo 
farmaceutica, che decide cosa deve sapere il medico, attraverso 
strumenti diretti come gli aggiornamenti portati dagli informa-
tori farmaceutici o attraverso la sponsorizzazione dei congressi 
scientifici…” (Il sole24 ore – 04/09/19).

Anche il celebre filosofo e sociologo Bauman, il teorico 
dell’amore liquido, scrive qualcosa a riguardo: “Il mercato ha 
fiutato nel nostro bisogno disperato di amore l’opportunità di 
enormi profitti.” Su queste osservazioni dovrebbero riflettere 
quei medici che stereotipatamente attaccano l’omeopatia senza 
avere nessuna conoscenza della stessa.

Pertanto, continuare a lanciare da giornali e televisioni com-
piacenti attacchi omeofobici, fa apparire chi li lancia alla stessa 
stregua di chi ancora deride gli omosessuali o sostiene che non 
debbano avere diritti, mostrando un’omofobia che mette in luce 
la loro ignoranza e la loro arroganza.

Gli omeofobici si pongono esattamente allo stesso livello de-
gli omofobici e lascio giudicare al lettore che valutazione dare 
a queste persone.
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E poi arrivarono le interleuchine…
Fu una geniale intuizione di alcuni medici, tra cui l’amico 

Leonello Milani, ad aprire una nuova era nel mondo omeopati-
co. Vennero fatti enormi sforzi da parte dell’azienda Guna, nel-
la persona di Alessandro Pizzocccaro, per mettere a punto una 
serie di farmaci basati sulle interleuchine e diluiti e dinamizzati 
secondo la tecnica farmaceutica omeopatica. Le interleuchi-
ne sono proteine secrete da cellule del sistema immunitario e, 
in alcuni casi, anche da cellule endoteliali e cellule epiteliali.

Fu un grande successo perché si dimostrarono subito molto 
efficaci. 

Poi seguirono lo stesso percorso i fattori di crescita nervosi 
(il fattore di crescita nervoso (FCN), o in inglese nerve growth 
factor (NGF), è una proteina  coinvolta nello sviluppo del siste-
ma nervoso e fu scoperto negli anni ’50 da Rita Levi Montalcini 
che più tardi vinse il Nobel per questa scoperta).

Anche in questo caso il successo fu dovuto all’efficacia di 
farmaci così diluiti e dinamizzati e di gran lunga così potenti.

Per l’omeopatia è così cominciata una nuova realtà, più mo-
derna e adeguata ai tempi attuali, oltre ad ampliare di molto il 
bagaglio farmacologico del medico omeopatico.

Ho prescritto interleuchine e fattori di crescita omeopatizzati 
in tanti casi, anche clinicamente impegnativi, e i risultati otte-
nuti hanno conquistato nuovi pazienti alla causa omeopatica.

Grazie all’indiscussa modernizzazione dell’omeopatia, oggi 
possiamo contribuire efficacemente a trattare malattie autoim-
muni e degenerative, che in passato, con il rimedio omeopatico 
classico, non riuscivamo ad affrontare.

Per perfezionare le mie conoscenze mi sono anche iscritto di 
nuovo all’Università, la stessa in cui mi sono laureato molti anni 
fa, per seguire un master di Low Dose Medicine e omotossico-
logia (parliamo sempre di omeopatia).

Mi ha fatto un grande effetto tornare nei luoghi che mi hanno 
visto giovane studente e giovane omeopata, e ripercorrere quei 
viali, oggi che sono un “diversamente giovane” medico che ne 
ha viste di tutti i colori, con tanta esperienza che pesa, nel bene 
e nel male.



190  Ve la racconto io... l’Omeopatia

Mi colpisce vedermi in mezzo a tanti giovani e rivedere nei 
loro occhi lo stesso sguardo di curiosità scientifica che avevo io.

Il master è molto interessante e imparo ancora tante cose 
nuove, perché in medicina bisogna avere l’umiltà di riconosce-
re che c’è sempre da imparare.

Si dice che quando Einstein vinse il premio nobel, la sera, 
alla cena di gala, qualcuno gli chiese: “Ma secondo lei perché 
nasciamo, perché siamo su questo pianeta?”, e sembra che il 
grande fisico abbia risposto: “Siamo qui per imparare!”.

A proposito di Einstein ha anche detto: “È più facile disinte-
grare un atomo che un pregiudizio”. Andrebbe ricordato a tutti 
gli omeofobici!

Tornando al master universitario, che non è l’unico, dopo gli 
ospedali anche le università hanno aperto le loro porte all’ome-
opatia.

Quindi abbiamo gli ordini dei medici, gli ospedali, le univer-
sità, l’AIFA. Che altro occorre per accettare che l’omeopatia è 
una medicina a tutti gli effetti?

Il premio Nobel Montagnier
E poi arrivò Steve Jobs, con la sua celebre frase: “Siate affa-

mati, siate folli”.
Proprio quello che ci voleva dopo anni di lotte per l’afferma-

zione dell’omeopatia e dopo tanti ostacoli.
Inutile negare che ogni medico omeopata ha attraversato o 

attraversa le sue crisi (forse ogni medico, comunque, le dovreb-
be attraversare). Le crisi sono utili quando servono a superare 
un conflitto. Che sia interno o esterno. Anche nell’organismo 
umano alcune situazioni patologiche si risolvono per crisi. La 
febbre scompare spesso per crisi.

Durante una delle varie crisi che ho attraversato, le parole 
di Jobs mi hanno aiutato e mi aiutano ancora, dandomi fiducia 
nell’affermazione di una medicina che so quanto sia valida, ma 
occorre coraggio. Oltre a Jobs mi aiutò Oscar Wilde. “Il mon-
do è semplicemente diviso in due classi: coloro che credono 
all’incredibile, come il pubblico, e coloro che fanno cose in-
credibili”.
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Per superare la crisi che mi deprimeva dovevo quindi essere 
folle e fare cose incredibili. E insieme a me tanti miei colleghi lo 
abbiamo fatto, e lo facciamo ancora. Abbiamo ascoltato i nostri 
sogni e abbiamo lottato, un po’ da folli, per realizzarli. 

E ancora Jobs mi viene in aiuto: “Costruisci i tuoi sogni, altri-
menti qualcuno ti assumerà per costruire i suoi”.

E poi arrivò Montagnier, premio nobel per la medicina, il 
quale si appassionò all’omeopatia tanto da indurlo a muovere 
le leve della ricerca. Scoprì cose molto interessanti. 

È stato Montagnier a scoprire che alcune sequenze di DNA 
possono indurre segnali elettromagnetici di bassa frequenza in 
soluzioni acquose altamente diluite, le quali mantengono poi 
la memoria delle caratteristiche del DNA stesso. Che cosa si-
gnifica questo? “Che si potranno sviluppare sistemi diagnostici 
finora mai progettati, basati sulla proprietà informativa dell’ac-
qua biologica presente nel corpo umano” ha detto Montagnier. 

Incuriosisce osservare come Montagnier sia stato sempre 
stimato, come è logico per un premio Nobel, ma appena ha 
cominciato a svolgere ricerche che hanno confermato i presup-
posti teorici dell’omeopatia, ha subìto attacchi e critiche dal 
mondo scientifico! 

Sarà stato un caso?

Non sono stati 40 anni di acqua fresca
Sono ormai 46 anni che studio l’omeopatia e 40 anni che la 

applico praticamente nella mia quotidiana professione di medi-
co. Credo che i numerosi anni vissuti a contatto con la medici-
na omeopatica mi permettano di poter dire qualcosa a riguardo.

Durante quasi mezzo secolo ho avuto dubbi sull’omeopatia? 
Sì. 

Sono stato tentato di abbandonare questa medicina? Sì. 
Ho avuto insuccessi curando con l’omeopatia? Sì. 
Ho superato quei dubbi? Sì.
Ho continuato a curare con l’omeopatia? Sì.
Ho avuto successi curando con l’omeopatia? Sì.
La valutazione di qualsiasi metodo, in modo particolare 

nell’ambito scientifico, non è mai attendibile se non si speri-
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menta il contrario, se non si vive e si osserva il contrario dell’af-
fermazione. 

Io riguardo l’omeopatia ho vissuto tutto e il contrario di tutto, 
ho avuto successi e insuccessi, dubbi e superamento dei dubbi, 
per cui ritengo che le mie affermazioni siano scientificamente 
ed eticamente da considerare valide e attendibili.

Alla luce di tutte le mie esperienze, delle mie osservazioni e 
dei risultati ottenuti, posso dire che l’omeopatia è da conside-
rare una metodica terapeutica di alto valore e di comprovata 
efficacia.

L’azione del farmaco omeopatico è stata incontrovertibil-
mente da me osservata per decenni sul paziente, dal neonato 
al centenario, e quasi sempre ho riscontrato azione efficace e 
soddisfacente, dove vi fossero le indicazioni per una cura ome-
opatica.

Da parte del paziente la compliance verso il rimedio ome-
opatico è ottimale e la soddisfazione verso la cura ricevuta si 
attesta, nella mia esperienza di 40 anni, intorno al 75%.

Posso senz’altro dire, quindi, che i miei, non sono stati 40 
anni di “acqua fresca”! 

In queste brevi righe sono condensati 46 anni di studi, di lot-
te, di successi e insuccessi, di sogni realizzati e di sogni infranti. 
C’è una intera vita.

Tutte le esperienze di medico sono state utili, tutti gli sforzi 
hanno portato a un risultato.

C’è ancora molto da fare. L’omeopatia deve crescere, moder-
nizzarsi ulteriormente e sviluppare strumenti terapeutici sempre 
più efficaci per aiutare le persone sofferenti che si rivolgono a 
noi.

Ultimo, ma non ultimo, l’omeopatia deve fronteggiare ade-
guatamente il mainstream che si pone contro, a priori, cieco alle 
dimostrazioni scientifiche, cieco ai risultati, è contro di default!

Ci vuole una grande forza d’animo, e noi l’abbiamo, ma ogni 
tanto si cede, si dubita, si vacilla. 

E allora arriva in aiuto Gandhi, che fu un grande sostenitore 
dell’omeopatia che ci esorta ad andare avanti con il suo illumi-
nante pensiero, conseguente a esperienze pratiche e vita vissu-
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ta: “Prima ti disprezzano, poi ti umiliano, poi ti sconfiggono, 
poi ti demonizzano, poi ti scacciano, poi ti distruggono, poi ti 
annientano... alla fine tu vinci!”.
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