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Il Dottor Mario Pagano di Acireale, uno dei più illuminati e preparati maestri di Omeopatia, dal
quale ho avuto il privilegio di apprendere molto di quello che oggi è il mio bagaglio di conoscenza
in medicina omeopatica, durante le sue lezioni soleva dire: 

L'Omeopatia  non  è  una  medicina  alternativa,  ne  un'alternativa  alla  medicina:  è  il  campo  di
passaggio tra la medicina chimica e la medicina fisica. 

Parole queste che condensano una conoscenza profonda e un sapere equilibrato dei due metodi
scientifici, una chiara consapevolezza di entrambe le possibilità terapeutiche che non si annientano
a vicenda ma si delimitano in distinti campi di azione e competenze. Tutto ciò richiede non solo una
mente aperta e libera da pregiudizi, ma implica la capacità di esaminare e riesaminare il proprio
sapere senza smarrirsi. A questo punto il giudizio e il termine di paragone dei due metodi conosciuti
esercitati con eguale bravura assume molto più valore dell'opinione pregiudizievole di altri colleghi,
i quali, ignorando l'Omeopatia e le leggi terapeutiche che la governano, possono esprimere solo i
già scontati e beceri pareri, senza aver mai avuto alcun mezzo di confronto. Infatti, è proprio nella
conoscenza  e  nella  padronanza  degli  strumenti  offerti  dalla  medicina  ufficiale  che  il  medico
omeopata può trovare il più valido mezzo di verifica, di confronto e di giudizio del valore della
medicina che esercita. Se così non fosse, l'applicazione di un qualsiasi metodo terapeutico sarebbe
soltanto un atto inconsapevole e irresponsabile. Nel curare una qualsiasi forma morbosa il medico
deve sempre chiedersi  quale  metodo terapeutico abbia mai  dato i  risultati  più apprezzabili,  più
attendibili e più duraturi nel trattamento di una data patologia e comportarsi di conseguenza. 

Se è  auspicabile  che la  ricerca e il  mantenimento dello  stato di  salute  o di benessere da parte
dell'uomo non debba essere necessariamente relegata entro i  limiti  dello scibile accreditato alla
medicina accademica,  se è vero che il  trattamento omeopatico permette solitamente di curare e
guarire in maniera dolce e duratura molte malattie, è altrettanto vero che nulla è più fallimentare di
un dogmatismo sterile e schematico o, ancora peggio, di un fanatismo settario che impone l'uso di
un  solo  sistema  terapeutico  escludendo  a  priori  altre  terapie,  quando  queste  risultano  essere
necessarie. La posta in gioco può essere molto alta sia per il medico che per il paziente; la perdita
dell'equilibrio professionale in entrambi i casi può essere fonte di errori e disastri. Un medico, prima
di imboccare la via della Omeopatia, che per molti aspetti è ben più lunga e impegnativa della
medicina accademica, dovrebbe avere una ineccepibile preparazione professionale ed un' esperienza
pluriennale in medicina classica e poi compiere il difficile percorso di studio e confronto. 

Ma domandiamoci serenamente quale medico, già saturo di problemi, assillato e sopraffatto dalle
mille responsabilità quotidiane, con la mente cristallizzata nel nozionismo convenzionale e relegata
nell'ortodossia  imperante,  intrappolato  nello  scientismo  dogmatico,  inconsapevolmente
addomesticato ad  adorare protocolli  terapeutici  ed emergenti  miti  di  tecnologia dicotomizzante,
indottrinato a puntino dalla letteratura scientifica delle multinazionali del farmaco; quale medico,
dicevo, pur di fronte alla rivelazione di un nuovo metodo di cura, potrebbe ridiscutere se stesso, il
proprio operato e ricominciare a studiare con profitto una nuova scienza terapeutica che richiede
altrettanti anni di studio e di applicazione, scartando la sicurezza della propria routine professionale
e i benefici della posizione faticosamente raggiunta per ricominciare tutto da capo? Un'accettazione
di questo tipo, una "conversione" in tal senso, significherebbe inoltre aderire a una pratica che è
ancora biasimata e appena tollerata dal pensiero accademico ed esporsi a nuove responsabilità nella
propria "missione" o "passione" quotidiana. Eppure a molti dei più grandi medici nella storia della
Omeopatia è successo proprio così: quando ormai avevano raggiunto alte mete professionali nella
medicina  ortodossa,  essi  rinunciarono,  nel  pieno  della  loro  carriera,  agli  agi  e  alle  sicurezze,
sfidando le critiche dei colleghi increduli, per seguire gli imperativi della loro coscienza. Solo crisi
di coscienza? Macché! Semmai crisi di conoscenza dovuta al confronto. Non credo esista un solo
caso,  nella  storia  dell'Omeopatia,  di  una  qualsiasi  persona  che  si  sia  affidata  o  convertita
all'Omeopatia per "fede scientifica". L'Omeopatia ha resistito e resiste da oltre 200 anni a mode e
stili cangianti, sia in medicina che in cultura. Tutti, medici e pazienti che hanno creduto o si sono
convertiti  all'omeopatia,  lo  hanno fatto  in  seguito  alla  propria  guarigione  o a  quella  dei  propri
familiari, degli amici o del proprio cane; oppure sono ricorsi ad essa per trovare sollievo dai propri



mali solo quando le cure della medicina accademica avevano miseramente fallito il loro compito. E
non mi si venga a dire che gli ormai noti Silvio Garattini e Piero Angela, o l'oppositore di turno
della Omeopatia, un tale Stefano Cagliano, e ahimè, ultimamente anche il Nobel per la Medicina
Rita Levi Montalcini, da qualche parte hanno più volte detto e scritto che L'Omeopatia è solo acqua
fresca! 

Dirò  quindi  subito  che  un  altro  autorevole  e  duplice  Premio  Nobel  la  pensava  esattamente  al
contrario! Mi riferisco a Madame Curie (Marie Curie), scopritrice del Polonio, del Radium e della
curiterapia (o radiumterapia); unica donna nella storia del pensiero scientifico occidentale insignita
due volte del Nobel: uno per la Fisica (1903) e uno per la Chimica (1911). Ebbene, Madame Curie
era  una convinta  assertrice e  praticante dell'Omeopatia,  così  come il  suo sposo e  collaboratore
Pierre,  anch'egli  premio Nobel per la Fisica,  e come suo nonno, il  quale addirittura fu uno dei
pionieri che portarono l'Omeopatia in Inghilterra. Prima tra le donne a salire su una cattedra alla
Sorbona, Marie Curie non è stata soltanto l'unica donna ad aver ricevuto una cattedra in Fisica alla
Sorbona, ma è anche la prima donna ad essere stata trasportata, dopo la sua morte, nel Pantheon di
Parigi, dove riposa accanto a Voltaire e Victor Hugo. 

Madame Curie è medico omeopatico come lo era il suo sposo e collaboratore. Noi abbiamo avuto la
fortuna di intervistarla nei riguardi dell'Omeopatia durante la sua recente visita negli U.S.A. e ci ha
dichiarato che proprio per merito delle cognizioni omeopatiche ha potuto condurre al successo le
sue ricerche sul Radium (dal periodico "Jottings" di Filadelfia, fascicolo 27, dicembre 1930. Cit. in
Medicina Omeopatica  dalle  origini  ad oggi  del  Dott.  F.  Zammarano,  Ed.  L.  Cappelli,  Bologna
1951). 

Capita  sovente  che personaggi  disinformati,  spesso in  mala fede  e  colmi  di  livido  pregiudizio,
oppure semplicemente arroganti e convinti di essere i veri "sacerdoti" del sapere, siano chiamati dai
mass-media  a  esprimere  giudizi  e  considerazioni  su  qualcosa  che  in  realtà  non  conoscono:
l'Omeopatia. Allora assistiamo puntualmente ai soliti discorsi pregiudizievoli e alle puntuali quanto
ignoranti considerazioni; "ignoranti" perché nella migliore delle ipotesi,  questi soggetti ignorano
totalmente ciò di cui stanno parlando, arrogandosi il compito di sproloquiare su di una materia così
complessa. 

Da qualche tempo nel nostro Paese,  in coincidenza con il  crescente aumento di persone che si
rivolgono sempre più numerose all'Omeopatia, vediamo quanto diventi contemporaneamente ogni
giorno più prolifica e arrogante una pseudo-informazione (scientifica e non), pilotata ad arte da
professionisti  dell'intolleranza, da giornalisti compiacenti,  da industrie farmaceutiche e dai mass
media indottrinanti, il cui scopo e mestiere è solo quello di demolire sistematicamente tutto ciò che
è diverso dal loro modo di pensare e volere. Non passa infatti giorno che su stampa, quotidiani, reti
televisive o riviste,  non compaia qualche comunicato ostile  o  venga pubblicato e  pubblicizzato
qualche libercolo di  infima qualità,  studiato e  redatto  ad  arte  per  denigrare l'Omeopatia,  senza
neppure sapere cosa essa sia. Tutto ciò - guarda caso - in un momento in cui la Comunità Europea
ha emanato  la  direttiva  riguardante  la  regolamentazione  della  produzione  e  del  commercio  dei
farmaci  omeopatici,  i  quali,  finalmente  anche  in  Italia,  hanno  assunto  dignità  farmacologica
(Decreto Legislativo Marzo 1995, n. 185, "Gazzetta Ufficiale", 22 Maggio 1995). 

La ricerca in omeopatia 
L'Omeopatia è sicuramente la metodica terapeutica che raccoglie in se più prove scientifiche di ogni
altro metodo curativo e, nel contempo, le più feroci opposizioni di tutte le altre medicine eterodosse.
Il grande anatema scagliato contro l'Omeopatia dai Soloni della scienza ufficiale è dovuto al fatto
che in essa si usano rimedi diluiti oltre il limite del numero di Avogadro; in altri termini, per essi, i
rimedi omeopatici non conterrebbero più molecole di sostanze chimiche farmacologicamente attive,
negando  anche  l'evidenza  che  questi  possiedono  un'indubbia  azione  terapeutica  e  biologica,
clinicamente  provata  in  circa  due  secoli  di  pratica  clinica  e  sperimentalmente  comprovata  in



numerosi e ripetibili test di laboratorio effettuati su substrati biologici, piante, animali e uomini. 

Il  grande  empasse  è  che  gli  "ispirati"  uomini  di  "scienza"  e  di  "cultura"  si  ostinano  a  voler
dimostrare  con  mezzi  chimici  superati  o  con  chimici  mediocri,  fenomeni  che  notoriamente
appartengono al campo della fisica, (Sic!) Questo lo sanno ormai tutti,  tranne loro! Si potrebbe
osservare che se i fisiologi avessero solo il termometro come strumento di indagine, essi vedrebbero
solo  modificazioni  di  temperatura  in  ogni  manifestazione  della  vita.  Oppure  sarebbe  come  se
volessimo impadronirci  del  significato di  un libro  con le  sole  analisi  meccanica  e  chimica  dei
materiali fisici di cui il libro è costituito, senza l'idoneo lettore che comprenda il codice semantico e
ci  fornisca  anche  l'adeguata  lettura  ed  interpretazione  del  testo.  Sarebbe  come  dire  dopo  aver
attentamente  esaminato  e  studiato  la  Divina  Commedia  di  Dante  Alighieri,  questi  lungimiranti
ricercatori ci dicessero che Dante è un ciarlatano perché nella sua opera c'è solo la cellulosa della
carta! 

Eppure ancor oggi, in biologia e medicina, i processi della materia vivente vengono considerati
come se fossero solo processi meccanici e chimici. 

Un giorno, il grande Galileo chiese ad uno di questi scienziati di guardare attraverso il cannocchiale
per  verificare  la  verità  di  alcune  sue  affermazioni.  Il  tipo,  che  dev'essere  stato  senz'altro  il
progenitore di uno dei tanti e attuali collezionisti di certezze, constatata l'identità delle prove, disse
candidamente  che  preferiva  non  guardare,  perché  le  teorie  di  Aristotele  non  avrebbero  potuto
spiegare ciò che egli stesso avrebbe potuto vedere. Ebbene, costui doveva senz'altro avere interessi
da difendere oppure era completamente idiota! 

Se  dovessimo contare  sulla  imparzialità  degli  scienziati  -  scrive  Karl  Popper  in  Miseria  dello
storicismo - la scienza, perfino la scienza naturale, sarebbe del tutto impossibile. 

Rifiutare  aprioristicamente  l'Omeopatia  perché  non  è  ancora  "scientificamente"  spiegabile  è
sicuramente  un'idea  che  spesso  cela  la  malafede  di  chi  vuole  difendere  ben  altri  consolidati
interessi; oppure è la più lampante dimostrazione di arrogante stupidità. 

Gli studi patogenetici sull'uomo effettuati secondo il metodo sperimentale messo a punto da Samuel
Hahnemann e dai suoi primi allievi e collaboratori sono stati per più di un secolo la preoccupazione
quasi  esclusiva  dei  medici  omeopati.  Le  conoscenze  acquisite  mediante  la  sperimentazione
sull'uomo  sano,  la  pratica  clinica  omeopatica  e  le  conoscenze  biologiche,  tossicologiche  e
farmacologiche contemporanee hanno permesso la costituzione e la sistematizzazione delle attuali
Materie Mediche Omeopatiche. La pratica clinica di numerose generazioni di medici omeopatici ha
fornito alcuni elementi essenziali per la ricerca in Omeopatia che possiamo così riassumere: 

• la  nozione  di  sensibilità  individuale  che  interviene  nella  elaborazione  dei  protocolli
sperimentali, sia clinici che biologici, e nello studio dei risultati; 

• l'efficacia,  osservata  empiricamente,  delle  alte  diluizioni  nelle  quali  la  probabilità  di
ritrovare  ancora  molecole  è  troppo  bassa  per  spiegare  l'effetto  clinico  osservato.  La
dimostrazione sperimentale della efficacia delle alte diluizioni, dette "infinitesimali", e la
ricerca  del  loro  meccanismo  d'azione  costituiscono  l'elemento  più  difficile  e  più
appassionante della ricerca omeopatica; 

• l'importanza della nozione di "terreno" nella pratica omeopatica e quindi nella valutazione
"scientifica" di questa pratica. 

In queste pagine saranno affrontati i seguenti temi: 

• la ricerca biologica e farmacologica, descrivendo parte dei numerosi risultati che sono stati
ottenuti; 

• la ricerca clinica, ove spiccano le pubblicazioni di qualità fornite dai nostri colleghi inglesi e
francesi; 

• la  ricerca del  meccanismo di  azione o meglio,  le  ipotesi  avanzate  che sono attualmente
oggetto di approfonditi e complessi studi fisiochimici. 



Da più di una quarantina d'anni  si  è sviluppata soprattutto in  Francia,  una ricerca sperimentale
omeopatica  che  ha  avuto  luogo  nei  grandi  laboratori  omeopatici  specializzati  e  nei  laboratori
universitari sempre più numerosi. 

La  sperimentazione  in  Omeopatia  è  stata  sinora  condotta  principalmente  secondo  sette  assi
fondamentali: 

1. Ricerche  sperimentali  atte  a  verificare  la  presenza  della  materia  nelle  varie  diluizioni
omeopatiche. 

2. Ricerche  di  laboratorio  sull'attività  delle  diluizioni  e  sui  fattori  fisici  suscettibili  di
influenzarle. 

3. Prove di dimostrazione sperimentale della legge di Analogia o Similitudine. 
4. Ricerche  finalizzate  a  dimostrare  l'attività  biologica  dei  rimedi  omeopatici  in  campo

tossicologico e immuno-allergologico. 
5. Dimostrazione dell'attività clinica mediante sperimentazioni patogenetiche su soggetti sani. 
6. Sperimentazione su soggetti malati. 
7. Ricerca finalizzata alla comprensione del meccanismo d'azione dei rimedi omeopatici. 

Ovviamente decine di centinaia di esperienze non possono riassumersi in queste poche pagine. Darò
pertanto solo alcuni esempi particolarmente dimostrativi considerati per ogni categoria e concluderò
mettendo in relazione i risultati di queste ricerche con la pratica e la struttura concettuale della
medicina  omeopatica,  rimandando  il  lettore  più  interessato  alla  ricca,  seppur  incompleta,
bibliografia allegata.

Ricerche  sperimentali  per  dimostrare  la  presenza  della
materia nelle diluizioni omeopatiche mediante il metodo degli
indicatori radioattivi 
Numerosi lavori utilizzanti la tecnica della marcatura radioattiva hanno permesso di precisare la
realtà della deconcentrazione del medicamento omeopatico. Tracce di radio-fosforo ad esempio,
possono essere ancora rintracciate in una soluzione diluita alla 18a decimale o 9a centesimale [66,
189]. 

Nel 1946, a Parigi due farmacisti, M.me P. Daudel e M.M. Robilliart misurano al contatore Geiger
la  radioattività  di  diluizioni  successive di  bromuro di  potassio radioattivo.  Il  bromo radioattivo
poteva  essere  rivelato  fino  alla  nona  diluizione  cinquantesimale.  La  concentrazione  di  questa
diluizione è vicina alla 10-15, ossia alla quinta diluizione decimale hahnemanniana. 

Nel  1954,  a  Parigi,  M. Bonnet-Maury,  professore  di  fisica  all'Istituto Curie,  fu  incaricato  dalla
commissione farmaceutica del Codex di studiare le diluizioni Korsakoviane. A tale scopo utilizzò il
fosforo radioattivo. L'isotopo radioattivo P32 manifesta ancora una risposta al contatore Geigrer alla
due  millesima diluizione  Korsakoviana;  gli  autori  si  erano limitati  nelle  loro  ricerche  a  questa
diluizione [65, 66]. 

Nel  1965,  a  Lione,  J.  Boiron  e  M.me  Braise  hanno  studiato  la  radioattività  di  diluizioni
Korsakoviane  a  partire  da  due  soluzioni  contenenti  Iodio  131  come  elemento  radioattivo,  una
soluzione di ioduro di sodio ed una soluzione isotonica di albumina umana iodata. Le curve di
deconcentrazione rilevate hanno dimostrato di possedere una andatura bidirezionale: - nel corso
delle 3 o 4 prime operazioni, la deconcentrazione è unicamente legata alla diluizione realizzata con
ogni ciclo (praticamente 1/100); la curva è sensibilmente rettilinea: - al di là della 4a o 5a diluizione
Korsakoviana  si  constata  una  brusca  caduta  della  radioattività  e,  a  dispetto  delle  diluizioni
successive,  la  radioattività  resta  sensibilmente costante  da  una diluizione  alla  successiva e  non
diminuisce che molto lentamente giacche è ancora perfettamente misurabile nella 100a o nella 200a
Korsakoviana. 



Non possiamo spiegare questo particolare andamento della curva senza ammettere che a partire
dalla 5a K, un altro processo è messo in gioco: la desorption parziale nel veicolo della matrice
assorbita in partenza sulle pareti del flacone. Le leggi che reggono questi fenomeni non sono ancora
ben conosciute, ma ad ogni operazione deve esserci, dopo la succussione, un nuovo equilibrio tra le
quantità di sostanza assorbita sul vetro e quelle rimesse in soluzione. 

Nel 1972, a Bordeaux, il Professor Ducassou e i suoi collaboratori hanno studiato il comportamento
di  altri  elementi  radioattivi  su  alcune  diluizioni  korsakoviane  preparate  con  un  prototipo  di
dinamizzatore concepito da M.H. Pouret, Professore all'E.N.SA.M. e realizzato a Bordeaux. 

Sono state utilizzate tre differenti soluzione radioattive: 

1. una soluzione isotonica di partechnetato di sodio
2. una soluzione isotonica di siero albumina umana marcata allo iodio 131
3. una soluzione isotonica di Rosa Bengala marcata allo iodio 131.

I risultati ottenuti sono completamente comparabili a quelli riportati da Bonet-Maury con il Fosforo
32 ed il Sodio 23 e da Boiron e M.elle Braise con lo Iodio 13l, vale a dire che nel corso delle prime
quattro operazioni la deconcentrazione è unicamente legata alla diluizione realizzata ad ogni ciclo, e
questa porzione di curva resta sensibilmente rettilinea. Al di là della 4a diluizione Korsakoviana, si
verifica una brusca caduta della curva e l'attività resta sensibilmente costante da una diluizione
all'altra, essendo perfettamente misurabile fino alla 200 K. 

Malgrado le difficoltà tecniche inerenti a questo tipo di ricerca, i risultati dell'insieme di queste
sperimentazioni, confermano la presenza della materia nelle diluizioni hahnemanniane fino alla 9
CH e nelle diluizioni Korsakoviane fino alla 2000 K L'attività delle diluizioni hahnemanniane oltre
la 9 CH sono state prodotte mediante altre tecniche farmacologiche.

Ricerche di laboratorio e descrizione sperimentale dell'attività
delle diluizioni omeopatiche 
Le ricerche effettuate per provare l'azione delle diluizioni omeopatiche sono molto numerose [217].
Questi lavori si sono avvalsi di diverse metodiche quali: 

1. l'uso sperimentale del metodo isopatico e di descrizione della legge di identità;
2. sperimentazione sull'animale;
3. sperimentazione sul vegetale.

Uso sperimentale del metodo isopatico e descrizione della legge di identità 

L'isopatia,  dal  greco  "isos"  che  significa  identico,  è  un  particolare  procedimento  terapeutico.
Consiste  nel  prescrivere  a  un  malato  una  diluizione,  in  generale  medio-alta,  della  sostanza
responsabile delle turbe patologiche quando esiste una causa tossica o microbica ben determinata.
Così, in una intossicazione, si può trattare il malato con una diluizione della stessa sostanza tossica.
Il  metodo  isopatico  si  presta  particolarmente  bene  alla  prova  sperimentale  dell'attività  delle
diluizioni sia sull'animale che sul vegetale. Esso offre già un primo approccio di dimostrazione di
una azione della legge di similitudine. Il principio di tutte queste sperimentazioni è di provocare una
intossicazione  controllabile  e  quindi  di  constatare  quello  che  accade  in  seguito  alla
somministrazione ad intervalli precisi di diverse diluizioni dello stesso prodotto tossico. Ecco, a
titolo di esempio, tra le molte ricerche effettuate, alcuni protocolli che hanno evidenziato risultati
molto significativi. Queste ricerche tendono a provare un orientamento specifico e una specificità
d'azione  del  medicamento  omeopatico.  Esse  si  propongono  di  dimostrare  che  una  sostanza
somministrata  preventivamente,  diluita  e  dinamizzata  omeopaticamente,  è  suscettibile  in  certe
condizioni di comportarsi come antagonista di quella stessa sostanza assunta in dose ponderale. 



Sperimentazione sull'animale 

Influenza di dosi infinitesimali sulla cinetica delle eliminazione studio dell'eliminazione provocata
da una sostanza tossica sotto l'influenza di dosi infinitesimali dinamizzate della medesima sostanza. 

Il  merito  di  questa  ricerca  spetta  a  M.lle  Lise  Wurmser  che  nel  1955,  con  il  Professor  Lapp
(Strasburgo) studiò nell'animale la cinetica dell'eliminazione dell'arsenico sotto l'influenza di questa
medesima sostanza tossica. diluita e dinamizzata [150, 151]. Ricerche dello stesso tipo sono state
egualmente realizzate con il piombo e il bismuto [150]. Queste esperienze dimostrano che la cavia,
preventivamente intossicata con arsenico, elimina con le urine una quantità valutata intorno al 10%
del metallo rimasto fissato nei tessuti, se la si tratta, da 3 a 7 settimane dopo l'intossicazione (dopo 4
giorni non esiste più arsenico presente nelle urine e circa il 35% di questo è stato così eliminato),
con iniezioni di arsenico alla 4 CH, 5 CH e 7 CH. Se le diluizioni omeopatiche di arsenico sono
somministrate sin dall'inizio dell'intossicazione e durante la durata dell'eliminazione spontanea, si
osserva un aumento di questa eliminazione che può raggiungere il 42% dell'arsenico totale iniettato
(contro il 35% senza trattamento). L'esperimento viene così condotto: se si intossica una cavia con
una dose forte, ma non mortale di arsenico, circa il 35% del veleno viene eliminato con le urine in
cinque o sei giorni al massimo. Il resto, circa il 65%, si fissa su certi organi o tessuti dell'animale. I
dosaggi finalizzati a evidenziare presenze della sostanza tossica, dopo il sesto giorno, non palesano
più la minima traccia di arsenico nelle urine. M.elle Wurmser ha intossicato, in modo uniforme, più
lotti di cavie, con una iniezione sottocutanea di 1000 y di arsenico sotto forma di arseniato di sodio.
L'eliminazione urinaria della sostanza tossica è stata seguita con accurati dosaggi a ogni minzione.
Successivamente, per tre settimane, sette settimane, tre mesi dopo l'iniezione della dose tossica: 

• tre lotti di cavie sono state trattate con la diluizione 4 CH di Arsenico in soluzione nell'acqua
distillata in ragione di due iniezioni al giorno di 1 ml.; 

• tre lotti sono stati trattati con la diluizione 5 CH, in ragione di una iniezione al giorno; 
• tre lotti hanno ricevuto una sola iniezione della diluizione 7 CH. 

I  lotti  campione ricevettero  allo  stesso  ritmo  solo  delle  iniezioni  di  acqua distillata.  I  dosaggi
effettuati ad ogni minzione non hanno mostrato alcuna traccia di arsenico nelle urine delle cavie
campione. Al contrario, l'eliminazione urinaria dell'arsenico ha ripreso in modo molto significativo
nelle cavie trattate con le diluizioni omeopatiche di arsenico. M.lle Wurmser ha effettuato una serie
di sperimentazioni simili utilizzando il bismuto con le cavie e il piombo nel ratto. I risultati ottenuti
sono stati gli stessi. 

Ritenzione e mobilitazione dei tossici esogeni nel piccione 

I  lavori  della  Wunnser  sono  stati  successivamente  ripresi  a  Lione  dai  Proff.  Cier,  Boiron  e
Mouriquand e coll.  nel 1960 e anni successivi, sperimentando nel piccione sul quale sono state
studiate  l'eliminazione  urinaria  della  sostanza  tossica  e  le  variazioni  dell'indice  cronassico
vestibolare [200]. La membrana contenuta nel vestibolo dell'orecchio interno è un organo sensoriale
di una grande sensibilità. La cronassia vestibolare è il tempo necessario per ottenere una risposta ad
una eccitazione elettrica a livello del vestibolo con una intensità doppia di quella della soglia. In un
soggetto intossicato dall'ossido di carbonio, questo tempo aumenta in un modo proporzionale alla
gravità della intossicazione. Lo stesso fenomeno si produce con l'intossicazione da arsenico. Nei
piccioni  intossicati  da  dosi  di  arsenico  non  letali,  insufficienti  per  provocare  delle  altre  turbe
rilevanti, l'elevazione della cronassia vestibolare appare precocemente verso il quinto giorno, dopo
una sola iniezione tossica di arseniato di sodio. Questa elevazione di soglia persiste a lungo ed il
ritorno alla normalità si verifica in circa tre mesi. Il Prof. Mouriquand ed i suoi collaboratori hanno
dimostrato che se si  pratica,  dal  quarantacinquesimo al  quarantottesimo giorno dopo l'iniezione
tossica di arseniato di sodio (l'esperimento è stato anche fatto con l'antimonio), per tre giorni di
seguito, una iniezione di una diluizione di Arsenicum album 7 CH; la cronassia vestibolare ritorna
alla normalità in soli cinque giorni (anziché in tre mesi). Correlativamente, si effettua il dosaggio
dell'arsenico nelle urine. L'eliminazione arsenicale termina dopo più di un mese dall'intossicazione,



ma riprende a partire dalla somministrazione della dose omeopatica. Gli stessi Autori hanno messo
in evidenza l'influenza del titolo della diluizione sull'eliminazione provocata, comparando l'attività
della  7  CH;  della  15  CH  e  della  30  CH.  Le  quantità  di  arsenico  eliminate  durante  la
somministrazione della 15 CH,sono le stesse che compaiono con la 7 CH. La diluizione 30 CH
provoca un'eliminazione più debole ma netta. In sintesi: una dose non letale di arsenico, iniettato nel
piccione,  provoca  un  aumento  brusco  e  durevole  (90  giorni)  della  cronassia  vestibolare  e  una
eliminazione urinaria corrispondente a circa il 32% della dose somministrata. 

L'iniezione  di  arsenico  7CH, sei  settimane dopo la  dose  tossica,  normalizza  in  pochi  giorni  la
cronassia vestibolare e, parallelamente, dal 12 al 17% dell'arsenico rimasto ancora fissato nei tessuti
è di nuovo eliminato dalle urine.  L'azione sperimentale di queste tre diluizioni infinitesimali  fu
innegabilmente provata per la prima volta. 

È doveroso ricordare che dopo la 12 CH; le diluizioni omeopatiche, secondo la legge di Avogadro,
non conterrebbero più molecole della sostanza diluita e quindi, secondo i detrattori dell'Omeopatia,
questa sarebbe solo acqua fresca! Il metodo sperimentale Galileiano proverebbe invece che proprio
la 15 CH sarebbe la diluizione più attiva nel provocare l'eliminazione della sostanza tossica! 

A chi sostiene che al rimedio omeopatico sia solo da attribuire effetto placebo e che serve solo per
curare gli isterici, in quanto nel farmaco in questione non è più contenuta nemmeno una molecola
del prodotto iniziale, ecco un'altra prova scientifica del contrario! 

Questo l'esperimento: si inietta un sale radioattivo di antimonio a due gruppi di piccioni e, rilevando
la radioattività degli escrementi,  se ne studia l'eliminazione. Nel primo gruppo l'eliminazione di
antimonio radioattivo, notevole nei cinque o sei giorni successivi all'eliminazione di 1 mg di sale
radioattivo, prosegue poi a lungo (si è in grado di rilevarla per oltre due mesi) a un livello che
rappresenta all'incirca la  millesima parte  della  dose iniettata.  L'undicesimo,  il  dodicesimo ed il
tredicesimo giorno successivi  all'introduzione dell'elemento tossico,  si  inietta  nell'organismo dei
piccioni del secondo gruppo una diluizione infinitesimale del medesimo sale (cioè nulla secondo i
soliti  detrattori  dell'omeopatia):  la  radioattività  degli  escrementi  aumenta  brutalmente  già  nelle
prime ventiquattro ore che seguono l'azione omeopatica (vedere grafico). 



M. Tetau e De Luna hanno egualmente fatto alcuni esperimenti di psicofarmacologia animale con
Thuya occidentalis [252]. Operando su animali condizionati, questi autori hanno verificato che dosi
ponderali di Thuya alterano l'equilibrio psichico dei ratti, i quali perdono il loro "condizionamento".
Gli animali intossicati con dosi materiali di Thuya vedono scomparire i loro disturbi sotto l'effetto
di una dose omeopatica di Thuya 9 CH, con la ricomparsa del loro condizionamento. 

Secondo lo stesso protocollo sperimentale, un altro studio è stato intrapreso da Q.A Julian, M. Tetau
e De Duna con Nepenthès distillatoria che è stata simultaneamente oggetto di una sperimentazione
patogenesica [166, 171] . 

Studio dell'attività biilogica di diluizioni omeopatiche di follicolina. 

Devraigne,  Bargos  e  Boiron  già  nel  1952  [111]  e  Beja  nel  1953  [26]  hanno  dimostrato  che
iniettando nei topi castrati  del benzoato di  estradiolo in dosi  leggere (dell'ordine di  gamma),  il
massimo di frequenza degli estri veniva ritardato di 24 ore dalla somministrazione di Follicolina 7
CH (centesimale hahnemaniana). Quando si inietta una forte dose di estradiolo, che normalmente
nell'animale  campione  inibisce  gli  estri,  si  registra  nei  ratti  trattati  con  Follicolina  5  CH  una
riduzione di questa fase di inibizione e una regolazione di questa fase del ciclo. Queste esperienze
sono state condotte su più di 2000 animali (Laboratorio della maternità dell'ospedale Lariboisière,
servizio del Prof. Devraigne) variando le dosi di estradiolo e il modo d'impiego della Follicolina.
Questa sperimentazione fa emergere tre importanti elementi: 

1. le diluizioni omeopatiche di follicolina provocano nell'animale, in certe condizioni, effetti
farmacodinamici controllabili; 

2. le risposte biologiche registrate seguendo certi protocolli sperimentali hanno permesso di
determinare l'azione antagonista delle dosi forti e delle dosi deboli di una stessa sostanza; 

3. è stato possibile constatare sperimentalmente sull'animale l'azione biologica di una 30 CH
(30a diluizione centesimale hahnemaniana) che è ben al di là del numero di Avogadro. 

Sperimentazione sul vegetale 

Citerò soltanto alcune esperienze tra i numerosi lavori effettuati sotto la direzione del Prof. Netien
nel suo laboratorio di ricerca in biologia vegetale dell'università di medicina e di farmacia di Lione. 

Azione di dosi infinitesimali sulla respirazione del coleoptide del grano 

I  lavori  del  Prof.  Netien riguardanti  l'azione delle  diluizioni  omeopatiche sulla  respirazione del
coleòptide del grano [203] , dimostrano che le diluizioni dalla D 3 alla D 5 di arseniato di sodio
inibiscono fortemente la respirazione del coleòptide del grano; la diluizione D 6 non ha invece
nessuna influenza, mentre la D 8 dimostra nuovamente un'azione inibitrice. Le alte diluizioni dalla
D 10 alla D 14 non hanno alcuna influenza,  ma le  successive diluizioni  dalla  D 16 alla  D 18
provocano nuovamente una inibizione sulla respirazione del coleòptide del grano. L'attività delle
diluizioni sul materiale scelto varia dunque in funzione della deconcentrazione. 

Azione di dosi infinitesimali di solfato di rame su piante precedentemente intossicate dalla
stessa sostanza 

A tal proposito sono interessanti i lavori di Graviou [141] riguardanti l'azione di un'alta diluizione
su materiale vegetale preintossicato e l'importanza della ritmologia per questo studio, il Prof. Netien
e M.me Graviou dimostrarono nel 1965 l'attività delle dosi infinitesimali del solfato di rame sulle
piante preventivamente intossicate da questa sostanza [206]. Una coltura in serra di piselli  nani
viene irrorata tre volte la settimana all'inizio della germinazione con una soluzione di solfato di
rame. Una volta intossicati, i piccoli piselli si svilupparono, ma rimasero raggrinziti. Il numero e la
dimensione dei semi risultarono nettamente diminuiti di volume . Questi semi intossicati sono stati
poi divisi in due lotti: un lotto è messo ad immersione nell'acqua bidistillata per 24 ore; il secondo
lotto  è  posto  per  la  stessa  durata  in  una  soluzione  di  solfato  di  rame  diluito  e  dinamizzato
omeopatica  -  mente  alla  15  CH.  Si  compara  poi  la  germinazione  di  questi  due  lotti  di  piselli
intossicati  a  quella  dei  campioni  provenienti  dalla  semenza originaria.  Le  piantine  ottenute  nei



barattoli contenenti la diluizione 15 CH di solfato di rame sviluppano una radice principale molto
più  lunga ed  hanno  un aumento  molto  significativo  del  numero  e  della  lunghezza  delle  radici
secondarie. Queste esperienze dimostrano inconfutabilmente che diluizioni omeopatiche di solfato
di rame hanno un'azione positiva sulla crescita dei grani di pisello generati da piante intossicate
dallo stesso solfato di rame. Qualcuno forse invocherà anche l'effetto placebo per i piselli? 

Il  medesimo esperimento,  partendo da grani  generati  da piselli  non trattati  preventivamente,  dà
risultati  molto  meno probanti.  Sembra  dunque che  la  pianta  malata  (per  una  intossicazione  da
solfato di rame) riveli, più che la pianta sana, l'attività farmacologica delle diluizioni omeopatiche.
Più recentemente questi stessi Autori [l, 207] hanno indicato un'azione modificatrice degli effetti
dell'intossicazione da solfato di rame su giovani plantule trattate con una diluizione 15 CH della
stessa sostanza tossica. Queste modifiche sono variabili nel tempo e obbediscono a un certo ritmo
biologico. Segnaliamo egualmente i lavori di Noiret e Claude sull'inibizione e la stimolazione di
diluizioni di ADN e ARN sulla crescita dei grani di frumento [208]. 

Azione di una 15 CH di solfato di rame sulla coltura di Chlorella vulgaris 

Questo  studio  è  stato  effettuato  da  I.  Boiron  e  M.  Marin  [59]  Le  chlorelle  sono  delle  alghe
microscopiche  che  hanno  il  vantaggio  per  gli  sperimentatori  di  svilupparsi  rapidamente  e  di
permettere  uno  studio  statistico  veloce  e  su  grandi  numeri,  Gli  autori  hanno  comparato  la
"vegetazione" delle  chlorelle  normali  a  quelle  delle  chlorelle  intossicate  su un terreno nutritivo
addizionato da una diluizione omeopatica alla 15 CH di solfato di rame. Si constata prima di tutto
che l'intossicazione delle chlorelle con una soluzione ad 1 per 1000 di solfato di rame riduce in
proporzione molto considerevole la loro respirazione e quindi la loro clorofillogenesi. Si evidenzia
poi, che l'azione della 15 CH sulle chlorelle normali è inesistente; di contro si verifica che la coltura
di chlorelle, preintossicate con solfato di rame, se poste in terreno colturale addizionato con la 15
CH di solfato di rame, aumenta considerevolmente la loro vegetazione. In effetti, comparativamente
alla loro coltura sul terreno nutritivo normale: 

• la clorofilla aumenta dell'88%;
• la crescita aumenta del 60%;
• la respirazione aumenta del 51%.

Pensiamo, concludono gli autori, di aver dimostrato ancora una volta l'attività di una 15 CH sul
metabolismo delle chlorelle. 

Studio delle diluizioni con metodi fisici e tecniche farmacologiche 

Alcuni  lavori  hanno precisato  la  struttura fisica delle  diluizioni  ed i  loro meccanismi d'azione.
PossIamo riassumerli in qualche riga, ricordando i seguenti: 

• E. Heintz, Strasburgo. Nuove esperienze sul modo di azione delle diluizioni successive [151,
152]. 

• C. Luu De Vinh. Le diluizioni omeopatiche. Controllo e studio con spettrografia Raman-
Laser. Tesi di Dottorato in Farmacia, Montpellier 1974. 

Questi studi riguardano la struttura fisico-chimica delle diluizioni omeopatiche, e in particolare lo
stato fisico delle diluizioni hahnemanniane con l'effetto del Raman-Laser. Essi hanno dimostrato
che il processo di dinamizzazione-succussione riesce a modificare il solvente. Ciò è stato messo in
evidenza mediante spectrometria Raman-Laser. Tali studi hanno permesso di comprendere meglio
l'azione  delle  diluizioni  omeopatiche,  anche  al  di  là  del  numero  di  Avogadro  [191,  192].
Sottoponendo le diluizioni omeopatiche a un raggio Laser (fascio luminoso monocromatico) ed
eseguendo  registrazione  allo  spettrografo  Raman  delle  diffusioni  prodotte,  si  ottengono  spettri
particolari. Questi dimostrano che le onde caratteristiche del solvente si ritrovano modificate sia in
funzione del valore delle diluizioni, che in funzione della sostanza diluita. Si può dunque ammettere
che è questo particolare stato fisico il portatore del potenziale reattivo e terapeutico di una sostanza
diluita e dinamizzata secondo gli insegnamenti di Hahnemann. 



Luu  De  Vinh  e  J.  Boiron  hanno  successivamente  ripreso  questi  studi  [193]  dimostrando  che
l'introduzione di un prodotto di base al momento della preparazione della diluizione omeopatica, in
un recipiente di soluzione etanol-acqua al 70% provoca due tipi di perturbazioni: 

1. lo  studio delle  frequenze e  dei  fattori  di  depolarizzazione  ha  permesso di  dimostrare  la
perturbazione provocata sul prodotto di base a livello della struttura anche della molecola di
etanolo; 

2. lo studio dell'intensità degli spettri ha permesso di evidenziare la perturbazione generata da
questo prodotto di base a livello dei raggruppamenti molecolari dell'ambiente. 

Successivamente  [194]  questi  stessi  Autori,  partendo  dal  fatto  che  le  diluizioni  omeopatiche
hahnemaniane  potrebbero  essere  caratterizzate  da  uno  stato  di  associazione  specifica,  hanno
dimostrato che un riscaldamento a 120° C della durata di un'ora, modifica in modo irreversibile
questo  stato  di  associazione.  Inoltre  hanno  tentato  di  esplorare  l'ipotesi  del  medicamento
omeopatico nelle strutture dell'acqua [43]. 

Influenza delle diluizioni omeopatiche sull'attività enzimatica 

Numerosi altri lavori hanno egualmente messo in evidenza l'influenza delle diluizioni omeopatiche
sull'attività enzimatica. Il Prof. Lacharne [177] ha dimostrato che la reazione acetilcolinesterasica di
colinesterasi studiata in vitro è accelerata sotto l'effetto di una 3 CH di physostigma venenosum. 

J. Boiron, J. Abecassis e altri Autori, in lavori al laboratorio del Prof. Pacheco, hanno condotto uno
studio  dell'azione  della  tintura  di  Gelsemium  sulla  cattura  di  neuro-trasmettitori,  con  delle
preparazioni sinaptosomiali di differenti frazioni di cervello di ratto [44]. È stato così dimostrato
che la tintura di Gelsemium alla concentrazione 10-2 (1 CH) inibisce fortemente la "cattura" dei tre
neurotrasmettitori  (dopamina,  noradrenalina  e  serotonina)  in  tutte  le  zone  del  cervello  di  topo.
Mentre  si  è  constatato  che  questa  inibizione  si  verifica  fino  a  una  concentrazione  di  10-5,  le
diluizioni più alte (da 10-7 a 10-11) provocano una crescita leggera ma sempre significativa della
cattura dei neuro-trasmettitori. 

Dimostrazione  sperimentale  della  legge  di  analogia  e  di
trattamento delle malattie sperimentali nell'animale mediante
diluizioni infinitesimali 
Le ricerche finalizzate a dimostrare la validità della legge di Analogia o Similitudine, sono state
condotte principalmente mediante: 

1. lo studio delle reazioni infiammatorie;
2. il trattamento delle malattie sperimentali sull'animale
3. il trattamento di colture cellulari.

Studio delle reazioni infiammatorie 

Sperimentazione di Doneghe 

nel 1952, Robert Doneghe studia, nel laboratorio di immunologia del Professor Pautrizel [112] a
Bordeaux, l'azione delle diluizioni 3 CH e 5 CH di Apis mellifica sull'edema anafilattico provocato
da una iniezione di ovalbumina nel ratto. In una tesi di dottorato, presentata a Bordeaux ne11952,
questo autore riferisce i dati risultanti da una sperimentazione realizzata su 12 ratti preventivamente
sottoposti  a  test  all'ovalbumina.  Una iniezione intraperitoneale  di  ovalbumina provoca nel  ratto
bianco un edema chiaro del muso e delle quattro zampe. Una seconda iniezione suscita una intensa
reazione anafilattica con un edema tipo Quincke. Un ratto, refrattario all'ovalbumina, fu eliminato
dalla sperimentazione. Degli altri 11, due furono tenuti come testi. Tutti e 9 i ratti furono preparati
con una iniezione iniziale di ovalbumina. Poi R. Doneghe li divise in due lotti: 

• il  primo  lotto  ricevette  una  seconda  iniezione  intraperitoneale  di  ovalbumina  a  1/10,  e



contemporaneamente una diluizione omeopatica preventiva di Apis mellifica nella stessa
siringa; 

• il secondo lotto, teste, ricevette invece una seconda iniezione di sola ovalbumina. 

L'Autore constata  allora  che  una diluizione  omeopatica di  Apis  mellifica  in  3m o 5m iniettata
contemporaneamente all'ovalbumina e, eventualmente, di mezz'ora, in mezz'ora, attenua in modo
considerevole la crisi di edema. I ratti premuniti con Apis mellifica in diluizione omeopatica, non
presentarono che delle  reazioni  molto attenuate consistenti  in  una leggera corizza ed un po'  di
prurito. I ratti test ebbero invece delle manifestazioni anafilattiche edematose spettacolari. Uno di
essi rischiò di morire. Apis provoca edema e lo guarisce in dose omeopatica. Si tratta chiaramente di
una dimostrazione della legge di similitudine. 

Sperimentazione di Lallouette 

dal 1964 al 1967 P. Lallouette, direttore del laboratorio di ricerca dell'ospedale Saint-Jacques di
Parigi, assieme a M.lle Boyer e altri suoi collaboratori, hanno ugualmente effettuato una serie di
lavori  destinati  a  mettere  in  evidenza  con  una  dimostrazione  sperimentale  la  realtà  obiettiva
dell'azione terapeutica secondo le leggi dell'analogia (legge di similitudine), a partire dalle diverse
reazioni infiammatorie, utilizzando il modello sperimentale d'infiammazione [179]. La similitudine
di reazione infiammatoria provocata nel cuscinetto pIantare della zampa posteriore del ratto con
tossine stafilococciche da una parte, e l'Hepar sulfur dall'altra parte, ha permesso di studiare l'azione
di questo rimedio sulle reazioni provocate dalle tossine stafilococciche. I risultati positivi che sono
stati ottenuti, hanno permesso di confermare sperimentalmente la legge d'analogia terapeutica. P.
Lallouette fece agire delle diluizioni di Hepar sulfur alla 5 m sull'infiammazione suscitata a livello
delle zampe del ratto dalla tossina staffilococcica. La comparazione con dei lotti test, trattati con dei
rimedi anti-infiammatori classici, fu statisticamente molto significativa. 

Azione, secondo la legge di analogia, di una preparazione di Apis mellifica 7 CH, di fronte
all'eritema da raggi U.V. nella cavia albina 

Nel  1974  M.  Aubin  e  M.me  S.  Baronnet  studiarono  nel  laboratorio  del  Professor  Bastide  a
Clermont-Ferrand, l'azione di una preparazione di Apis 7 CH di fronte all'eritema da raggi U.V.
nella  cavia  albina.  J.  e  P.  Bastide,  S.  Baronet  e  M.  Aubin  hanno  dimostrato  che  Apis  7  CH
somministrata per via iniettabile ha un effetto protettivo nei confronti  dell'eritema provocato da
raggi U.V. nella cavia albina [21]. Gli stessi autori hanno egualmente dimostrato che Apis alla 7
CH, somministrata per via orale, ha un effetto curativo dell'eritema da raggi ultravioletti nella cavia
albina [22] e che un assorbimento simultaneo di sciroppo di menta non ostacola gli effetti delle
sperimentazioni precedenti. Per effettuare questa dimostrazione, furono accuratamente depilate le
cavie sulla loro parte ventrale prima di far loro portare un manicotto di plastica bucato di quattro
orifizi di un centimetro di diametro. Poi, le cavie furono esposte all'irradiazione di una lampada a
raggi ultravioletti per una durata di tempo limitata e ben definita. Gli animali furono allora divisi in
due lotti: un lotto teste ed un lotto trattato. 

• Il lotto teste ricevette per via intraperitoneale 1 cc di siero fisiologico.
• Il lotto trattato per la stessa via, ricevette 1 cc. di Apis 7 CH diluito in un siero fisiologico.

Poi  tutti  gli  animali  furono  irradiati.  Non  restò  quindi  che  comparare  l'intensità  dell'eritema
provocato dai raggi ultravioletti, come pure il tempo di ritorno alla normalità delle pelli delle cavie
trattate e delle cavie campione. Si è potuto evidenziare che: 

• Negli animali trattati il rossore è molto meno importante che nelle cavie campione, e la loro
pelle ritorna alla normalità in sole quattro ore. 

• Nelle altre cavie, le lesioni persistettero per oltre ventiquattro ore. 

Tutte  le  prove  intraprese  hanno  dato  risultati  identici.  Questa  esperienza  ha  dunque  messo  in
evidenza sia l'azione curativa di Apis, che la sua azione preventiva; infatti, la somministrazione del
medicamento prima dell'irradiazione protegge efficacemente la  pelle  della  cavia.  Questo dato è



tanto  più  interessante  in  quanto  il  concetto  di  prevenzione  in  Omeopatia  è  tuttora  oggetto  di
discussioni  e  contestazioni.  Il  medicamento  omeopatico,  riconosciuto  abitualmente  solo  come
curativo,  cioè  efficace  quando  la  malattia  è  dichiarata,  può  avere  ugualmente,  come  questa
esperienza  ha  dimostrato,  una  azione  preventiva,  in  quanto  agisce  già  prima  dell'inizio  della
malattia. 

Trattamento delle malattie sperimentali nell'animale 

Gli esperimenti fatti con Apis mellifica sull'eritema indotto da raggi ultravioletti si basano sulla
similitudine  reattiva  che  esiste  tra  i  fenomeni  cutanei  provocati  dal  veleno dell'ape  e  l'eritema
provocato  dall'esposizione  ai  raggi  ultravioletti.  Le  cavie  vengono  irradiate  prima  e  dopo  la
somministrazione dei prodotti da testare o del solvente. L'effetto inibitore di Apis mellifica 7 CH era
stato dimostrato in numerosi studi e, di recente, l'effetto inibitore di Apis mellifica e Apium virus 5,
7, 9 CH su questo sistema sperimentale [36] è stato osservato di nuovo, cosa che dimostra l'elevata
riproducibilità  dei  risultati.  Lo  studio  dell'effetto  delle  alte  dinamizzazioni  di  Silicio  sulla
produzione di paff-acether, un mediatore dell'energia e dell'infiammazione, da parte di macrofagi
peritoneali  nel  topo  è  stato  suggerito  dall'effetto  rimarchevole  di  Silicea  nelle  infiammazioni
recidivanti e nelle suppurazioni croniche che giustificano l'uso di questo prodotto [104]. Inoltre, si
può dimostrare una relazione tra  l'azione di questo prodotto nella  suppurazione e il  suo effetto
citotossico  sul  metabolismo  dei  macrofagi,  cellule  fondamentali  nelle  reazioni  immunitarie
specifiche o aspecifiche. Le esperienze sono state realizzate somministrando del Silicio per via orale
in topi. I macrofagi di topo sono stati poi isolati e stimolati in vitro con lo Zymoxan, estratto dalla
parete del lievito. In un primo studio, la produzione di paff-acether da parte di macrofagi peritoneali
di topi trattati con Silicea 5 CH è aumentata del 44% e nei topi trattati con Silicea 9 CH del 65%, in
rapporto ai topi non trattati. Altri due studi hanno confermato questo incremento e mostrato che ne
Gelsemium 9 CH ne i  differenti  elementi  che servono alla preparazione delle  alte  diluizioni di
Silicio, il siero fisiologico 9 CH e il lattosio 9 CH erano attivi. Questo lavoro illustra alcune delle
caratteristiche  dell'attività  delle  alte  diluizioni  in  farmacologia,  in  particolare  il  loro  effetto  su
materiale biologico sensibilizzato, e anche l'azione differente da quella del solvente in presenza di
forti concentrazioni della sostanza stessa nell'acqua dell'abbeveratoio. Viene anche dimostrato che
l'informazione biologica è specifica e che il materiale utilizzato nella preparazione (vetro, solvente,
lattosio)  non  induce  alcuna  attività.  L'osservazione  di  questo  effetto  in  un  modello  ex  vivo
nell'animale  è  coerente  con  l'uso  molto  frequente  di  Silicea  nelle  infezioni  recidivanti  e  nelle
suppurazioni croniche,  senza costituire tuttavia,  è naturale,  una prova della sua efficacia clinica
[223]. Sempre nel topo è stato effettuato uno studio riguardante l'attività di diluizioni del fattore
timico sierico (F.T.S.) sulla risposta immunoumorale, valutata secondo la tecnica delle cellule che si
dispongono a spiaggia (C.F.P.). Le diluizioni 4, 7, 9 e 11 CH si sono rivelate attive [115]. Diluizioni
4, 7, 9 e 12 CH di Timo preparate a partire dall'organo intero esercitano ugualmente un'attività di
tipo "immunosoppressivo". Nei topi non più sani ma immunodepressi il F.T.S. alle diluizioni 4, 7, 9
CH  esercita  un  effetto  immunostimolante.  Lo  stesso  gruppo  ha  dimostrato  l'effetto
immunomodulatore  di  "concentrazioni  molto  basse"  di  interferone  (8  UI  e  8xl0-10  UI):  esse
provocano nel topo un aumento significativo della risposta umorale (apprezzata secondo la tecnica
appena riportata) e della risposta immunitaria cellulare dei topi [25] .In questo articolo gli autori
parlano a favore dell'utilizzazione di immunomodulatori a dosi deboli; lavori clinici sono tuttavia
necessari prima di poter utilizzare questi risultati in terapia. 

Un altro studio appassionante è stato effettuato in Brasile [202]: Nasi insieme ai suoi collaboratori
ha  studiato  l'azione  degli  isoterapici  nella  parassitemia  e  la  sopravvivenza  di  topi  infettati  da
Trypanosoma mai, responsabile della malattia di Chagas. In un primo tempo è stato studiato l'effetto
del bioterapico in 10 DH preparato dal sangue di topi infetti. Il bioterapico, somministrato prima
dell'infezione, ha determinato una diminuzione della parassitemia e una soppressione della mortalità
che era del 100% nel gruppo campione. In un secondo tempo un bioterapico è stato preparato a
partire da una sostanza con Trypanosoma identica a quella utilizzata in lavori sulla vaccinazione
nella malattia di Chagas. Il bioterapico è stato preparato alla 30 CH (10-30) in ambiente asettico,



poi chiuso in ampolle sterili. Il numero di parassiti intracellulati osservati all'esame istologico si è
dimostrato molto basso in rapporto al  numero molto alto riscontrato nei gruppi di  controllo.  In
questo esperimento il bioterapico del parassita somministrato preventivamente venti giorni prima
dell'infezione ha provocato, rispetto a un altro gruppo che ha ricevuto il solvente, una riduzione
molto importante della parassitemia e una soppressione molto netta della mortalità. Studi di questo
genere, che vengono ancora portati avanti, rivestono un grande interesse scientifico e possono anche
avere  delle  importanti  conseguenze  nella  lotta  contro  il  flagello  rappresentato  dalla  malattia  di
Chagas, a patto, ben inteso, che i risultati biologici siano confermati e che vengano realizzati degli
studi clinici. 

Trattamento del diabete sperimentale con delle diluizioni infinitesimali di Allossana. 

Il  Professor Cier  [91] e Jean Boiron sono riusciti  ad obiettivare nel  1966, presso la Facoltà  di
Medicina  e  di  Farmacia  di  Lione,  l'azione  curativa  delle  diluizioni  di  Allossana  sul  diabete
allossanico del coniglio e del topo. Le cellule del pancreas, distrutte dalle forti dosi ponderali di
Allossana, si rigenerano nei soggetti trattati con delle diluizioni omeopatiche di Allossana 9 CH. Lo
studio delle variazioni del tasso glicemico nel sangue e l'esame al microscopio di sezioni della
ghiandola pancreatica (test di iperglicemia provocata e studi istologici delle cellule pancreatiche di
Langerhans) degli animali trattati e di quelli campione, sono molto significativi. L'Allossana in dose
infinitesimale possiede egualmente un'azione preventiva e curativa sul diabete sperimentale indotto
da altre sostanze diabetogene, particolarmente i chelanti come l'acido etilene diamino tetracetico
(EDTA). Questa sperimentazione è stata la prima ad obiettivare su sezioni di tessuto, un'azione
terapeutica  omeopatica.  Le  prove  del  trattamento  del  diabete  nell'uomo,  mediante  diluizioni
omeopatiche di  Allossana,  non sono state  ancora concluse.  L'animale  non è l'uomo,  e  pertanto
bisogna diffidare di facili estrapolazioni. Questa sperimentazione è stata condotta secondo la tecnica
isopatica  di  cui  abbiamo parlato  a  proposito  dei  test  di  attività  delle  diluizioni  intinitesimali.  I
risultati  favorevoli  ottenuti  sono  già  una  testimonianza  della  realtà  di  una  azione  terapeutica
secondo l'analogia, poiché la sostanza diluita è stata modificata nel suo stato fisico, se non nella sua
natura. 

Sperimentazione di Bildet: studio dell'azione di differenti diluizioni omeopatiche di Fosforo
bianco (Phosphorus) nell'epatite tossica del ratto 

In questa sperimentazione, particolarmente dimostrativa dell'azione terapeutica secondo l'analogia
delle alte diluizioni, è stato utilizzato il Phosphorus alla 15 CH ed è stata realizzata nel laboratorio
di Farmacologia del Professor R. Quilichini su una ipotesi di lavoro suggerita da D. Demarque.
Questo lavoro è stato oggetto di una tesi di dottorato in Farmacia nel 1975 (Facoltà di farmacia di
Bordeaux) [29], di cui ecco un riassunto: Il fosforo in dose tossica scatena nell'animale (qui il ratto)
un'epatite tossica, oggettivata attraverso criteri biologici e istologici. L'intossicazione da tetracloruro
di carbonio provoca disturbi molto simili.  Alcune diluizioni omeopatiche alla 7 CH e 15 CH di
Phosphorus,  hanno  dimostrato  di  possedere  (biologicamente  e  istologicamente)  un'azione
preventiva e curativa sull'epatite tossica sperimentale indotta dal tetracloruro di carbonio. Questa
sperimentazione dimostra che la realtà del principio di similitudine può essere dimostrata nel caso
particolare scelto, e che la sostanza medicamentosa (qui il Phosphorus) possiede anche una diversa
azione terapeutica in rapporto a differenti diluizioni microponderali sia alla 7 CH che alla 15 CH.
Per  contro,  le  modalità  dell'azione  terapeutica  delle  alte  diluizioni  resta  ancora  irrisolto.
L'esperimento  fu  condotto  su  150  ratti,  ripartiti  in  lotti  campione  ed  in  lotti  trattati.  Questa
esperienza ha permesso di obiettivare l'azione protettrice e curativa delle diluizioni 7 CH e 15 CH di
Fosforo bianco sull'epatite tossica scatenata dal tetracloruro di carbonio nel ratto. Nel sangue di ratti
intossicati con un grammo/chilo di tetracloruro, si verifica un aumento rapito e importante delle
transaminasi. Il loro dosaggio ad intervalli regolari, permette di seguire l'evoluzione della malattia.
Alla 48a ora, si osserva una differenza del 40% nel ribasso del tasso di questi enzimi, tra i tesi ed i
ratti trattati con una diluizione 7 CH di Phosphorus. Il risultato di questo test biochimico è meno
netto con la diluizione 15 CH. L 'iniezione preventiva di Phosphorus produce risultati analoghi. Il
dosaggio nel sangue della latto-deidrogenasi ha confermato le cifre precedenti. Una seconda serie di



esperienze ha utilizzato come test lo studio al microscopio di sezioni di fegato effettuate su dei ratti
sacrificati, 3, 8 e 15 giorni dopo l'intossicazione con il tetracloruro di carbonio. Le lesioni provocate
dal tetracloruro di carbonio sugli epatociti si caratterizzano per fenomeni di distruzioni cellulari
importanti ed una diminuzione del carico in glicogeno degli elementi meno compromessi. Diversi
modi di colorazione permettono di obiettivare questi fenomeni. In rapporto agli animali campione,
l'esame  delle  sezioni  istologiche  del  fegato  dei  ratti  trattati  in  prevenzione  ed  in  cura,  con  le
diluizioni di Phosphorus, ha dimostrato una riduzione precoce dei focolai di distruzione delle cellule
epatiche e una caduta glicogenica più importante. Questi effetti sono più marcati con le diluizioni
15 CH che sono oltre il numero di Avogadro. I risultati ottenuti sono sembrati così favorevoli agli
sperimentatori che essi hanno deciso di completare la sperimentazione con lo studio delle sezioni di
fegato osservate all'ultra microscopio. Sui fegati dei ratti campione, intossicati dal tetracloruro, si
sono evidenziati gravi segni di degenerazione e di distruzione cellulare. Gli epatociti degli animali
intossicati dal tetracloruro, e poi trattati con Phosphorus 7 CH sono, dopo 12 ore, nettamente meno
alterati.  Nello  stesso  termine,  le  cellule  epatiche  di  ratti  trattati  con  la  diluizione  15  CH  di
Phosphorus presentano "un aspetto infrastrutturale completamente comparabile a quello riscontrato
negli animali sani". Una successiva e nuova sperimentazione ha dimostrato che questo sorprendente
risultato  poteva  già  essere  evidenziato  negli  animali  trattati  con  la  diluizione  15  CH,  due  ore
solamente dopo l'intossicazione. Bildet e i suoi collaboratori proseguirono le loro esperienze nel
Laboratorio di Farmacologia del Professor Quiuchini con la speranza di precisare il meccanismo di
azione  di  queste  diluizioni  di  Fosforo.  Essi  sono  già  riusciti  a  mettere  in  evidenza  l'azione
preferenziale delle diluizioni di Phosphorus su alcuni gruppi di enzimi. Più recentemente Aubin,
Bildet, Bergeron e Dufour hanno dimostrato, con uno studio istoenzimologico, l'azione di diverse
diluizioni di Phosphorus sull'epatite tossica del topo intossicato da tetracloruro di carbonio [17].
Sono state studiate le attività  della lattico-deidrogenasi  (LDH), la malicodeidrogenasi (MDH) e
l'adenosin-trifosfatasi  (ATPase).  Da  questi  lavori  risulta  che  l'attività  del  ciclo  di  Krebs
(rappresentata dalla MDH) è nettamente protetta dal Phosphorus 15 CH , mentre l'attività ATPasica
è diminuita. Infine, lo studio dei frammenti di fegato di ratto in colture organopatiche in ambiente
artificiale, dimostra che le soluzioni di Phosphorus 7 CH e 15 CH esercitano un'azione protettrice
nei confronti dell'epatocita, come dimostrato dallo studio dell'attività epatoprotettrice di Phosphorus
su dei frammenti di fegato di ratti adulti messi in cultura organotipica su terreno artificiale dopo
intossicazione da tetracloruro di carbonio (M. Aubin) [15]. 

Studi effettuati su colture celulari o su cellule isolate 

Alcuni lavori sono stati effettuati su linfociti umani con Phytolacca decandra [35] e sui polinucleati
neutrofili umani con Belladonna e Ferrum phosphoricum [25], lavori che mettono chiaramente in
evidenza l'importanza della sensibilità individuale. Tuttavia i lavori principali riguardano l'attività
dei  prodotti  omeopatici  correntemente  utilizzati  nel  trattamento  delle  sindromi  allergiche,
Histaminum, Apis, Poumon histamine la cui azione è stata valutata nel test di degranulazione dei
basofili  umani in vitro (T.D.B.H.). Questo test  esplora,  infatti,  le capacità metacromatiche delle
cellule e non la liberazione di mediatori,  tipo l'istamina. In diversi studi [225] viene dimostrata
l'attività inibitrice di Apis mellifica 9 e 15 CH e di Histaminum 7, 15 e 18 CH sulla degranulazione
dei basofili in soggetti allergici. È stato poi osservato in basofili di soggetti sani, attivati da un siero
angi-IgE, l'effetto inibitore di Apis mellifica e Poumon histamine. In presenza di uno stimolo debole
con siero anti-IgE, Apis 10 CH e Poumon histamine 18 CH inibiscono totalmente il fenomeno.
D'altra parte, un'alternanza di zone di inibizione dell'attività e si stimolo è stata osservata nell'azione
successiva di questi prodotti, i grafici ottenuti mostrano un andamento pseudosinuosidale. Questo
stesso  andamento  pseudosinuosidale  viene  osservato  quando  i  basofili  di  soggetti  sani  sono
stimolati da diluizioni crescenti di anti-IgE, diluizioni che arrivano fino alla 1/120 [13]. Questo
effetto  è  molto  specifico  poiché  le  alte  diluizioni  di  anti-IgE  non  provocano  alcuno  stimolo
significativo a forte concentrazione e a alta diluizione. I risultati controversi di questo studio, come
quelli  sulla  inibizione  con  Apis  mellifica,  sono  stati  sottoposti  a  una  nuova  valutazione  in
cooperazione con un'unità  di  statistica dell'Inserm. Al momento le  conclusioni precedentemente



pubblicate sono confermate e sono oggetto di uno studio in via di pubblicazione. Anche in questo
caso l'importanza della sensibilità individuale alle alte diluizioni di anti-IgE, e quindi la grande
variabilità  dei  risultati  a  seconda  dei  donatori,  sembra  essere  piuttosto  importante.  Al  di  là  di
quest'unica pubblicazione, l'insieme dei lavori effettuati mostra chiaramente che alte diluizioni dette
"infinitesimali"  di  medicamenti  impiegati  in  Omeopatia  o  di  mediatori  biologici  sono attivi  su
sistemi  biologici  nell'animale  e  in  vitro  su cellule  isolate.  Altre  due  tappe  sono necessarie  per
valutare l'attività del medicamento omeopatico: 

• la ricerca della sua efficacia clinica;
• il tentativo di comprendere il meccanismo d'azione delle alte diluizioni.

Inibizione del test di trasformazione linfoblastica (T.T.L.) alla fitoemagglutinine 8 P.H.A. con
Phytolacca americana in diluizioni omeopatiche. H. Colas, M. Aubin, Ph. Picard, J.C. Lebecq,
1985. 

Il principio di questa sperimentazione consiste nel verificare se la Phytolacca, sostanza capace di
provocare alle dosi ponderali abituali,  la trasformazione linfoblastica, è suscettibile in diluizioni
infinitesimali,  di impedire la trasformazione indotta da un'altra sostanza,  la Fitoemagglutinina o
P .HA Questa  esperienza  è  stata  effettuata  nel  Laboratorio  di  Immunologia  dal  Professor  J.M.
Bastide a Montpellier. Le diluizioni utilizzate di Phytolacca furono la 5 CH, la 7 CH, la 9 CH e la
15 CH. In comparazione con diverse culture test, si osserva, nel caso di Phytolacca diluita e posta in
presenza di linfociti attivati dalla Fitoemagglutidine, una inibizione crescente della trasformazione
linfoblastica dalla 5 CH alla 15 CH. Per la 15 CH, le percentuali di inibizione del T.T.L. variano dal
28 al 73%, risultati considerati come molto significativi. Così a livello della cellula, al di fuori di
tutti i fattori intermediari possibili, la legge biologica di analogia si verifica ancora una volta. 

Sperimentazione di O.A. Julian 

O.A.  Julian  iniziò  una  serie  di  sperimentazioni  dal  1963  al  1965  presso  il  laboratorio
di,psicopatologia sperimentale della Scuola pratica di Studi Superiori  del Prof. H. Baruk [170].
Questo autore ha intrapreso due serie di ricerche su un centinaio di ratti e sessanta cavie, al fine di
determinare: 

1. una verifica della legge d'identità utilizzando la Reserpina in subintossicazione cronica con
diluizioni hahnemaniane e cercando una protezione possibile contro l'intossicazione acuta
con la reserpina; 

2. una verifica della legge di analogia (o similitudine) utilizzando la subintossicazione cronica
con diluizioni hahnemaniane di Cicuta virosa. 

Questa sperimentazione mostra: 

• Legge  d'identità:  la  subintossicazione  preventiva  attraverso  la  reserpina  in  dose
hahnemaniana e unicamente con la diluizione 9 CH provoca nel topo un aumento del tempo
di latenza nell'apparizione del rallentamento psicomotorio e della catalessi, così come una
riduzione della durata di questi disturbi dopo iniezione di una dose scatenante di reserpina.
La stessa subintossicazione cronica in dose omeopatica nella cavia non comporta invece
alcuna modifica, qualunque sia la diluizione utilizzata. 

• Legge d'analogia: la subintossicazione cronica con Cicuta virosa (che provoca in dose forte
catalessi) causa nel topo e soprattutto con la diluizione 3 D H (e non con le diluizioni in
CH), un ritardo di apparizione della catalessi scatenata dalla reserpina e una diminuzione
della sua durata. Nella cavia, invece, la stessa sperimentazione si rivela significativa per le
diluizioni 3 DH, 5 CH, 15 CH e 30 CH. Questa sperimentazione dimostra che nel topo, la
subintossicazione  cronica  da  reserpina  e  da  Cicuta  virosa,  ha  un'azione  differita  sulla
catatonia reserpinica, mentre nella cavia solo la subintossicazione con la Cicuta virosa ha
un'azione  protettrice.  Le  leggi  d'identità  e  di  analogia  possono dunque verificarsi  anche
attraverso una sperimentazione di laboratorio. Inoltre, tutte le diluizioni, anche al di là del



numero di Avogadro, hanno un'azione biologica palesabile, ma variabile secondo l'animale,
secondo i prodotti e le diluizioni utilizzati. 

Altre sperimentazioni 

La amanita phalloide (tignosa verdognola), è notoriamente un potente veleno epatotossico, che può,
in diluizione omeopatica, essere un valido protettore del fegato nella prevenzione dell'epatite tossica
da tetracloruro di carbonio (lavori di Bildet, Saurel, Aubin, Casahoursat) [31] Gli stessi autori hanno
egualmente dimostrato che associazioni Phosphorus 15 CH + Cardus marianus 3 X o Phosphorus 7
CH o 15 CH e China 5 CH non sembrano ignificativi in rapporto a Phosphorus utilizzato solo
(modello sperimentale dell'epatite tossica). 

Citiamo egualmente i lavori di Boiron, Roberfroid, Hanaes, Abecassis, Lans, de Gerlache, sul ruolo
epatoprotettore significativo di diluizioni 9 CH e 15 CH di ADN/ARN sul topo che presenta un
epato-carcinoma indotto dal 2-acetilamino fluorene [63]. 

M.me Binsard e Marzin dimostrano l'effetto ansiolitico di Ignatia 3 CH sul topo con l'utilizzazione
del test dell'asse a buchi o dell'elevazione [37] 

A.M. Binsard riconferma recentemente queste esperienze e mostra egualmente l'azione ansiolitica
di Gelsemium

Notiamo infine i lavori di  M.C. Boffa e C. Tetau (laboratorio di ricerca dell'Ospedale di Saint-
Jacques) [39] sul veleno diluito di Naja nigrocollis. che agisce abbassando il tasso del complemento
sierico (C totale, C3 e C4). 

Ricordiamo  egualmente  i  lavori  delle  XIX  Assise  Scientifiche  Omeopatiche  attinenti
particolarmente  all'azione  di  diverse  diluizioni  di  Phytolacca  sulla  trasformazione  linfobastica
indotta  con  la  PH.A.  [35],  l'azione  preventiva  di  diverse  diluizioni  di  CCL4  rapporto
all'intossicazione  di  CCL4  nel  ratto,  l'azione  di  diluizioni  d'aconitina  sul  cuore  dell'anguilla  o
l'evidenziazione di un 'azione ansiolitica di diluizioni omeopatiche di Gelsemium 3 CH o Ignatia3
CH (test psicomotori) [l]. 

Tali sono le grandi linee della ricerca sperimentale attuale in omeopatia e, come ricorda il Prof
Merger nella prefazione del libro di M. Plazy. Recherche expèrimentale moderne ed Homèopathie
(1967). 

È soddisfacente constatare che oggi l'omeopatia è entrata nella fase sperimentale, nelle ricerche di
laboratorio, cioè oltre l'osservazione clinica già così utile, nella ricerca pura. Questa conferisce una
dignità nuova a una terapia sempre meno empirica

Attività biologica 
Quasi tutti i principali lavori finalizzati a dimostrare l'attività biologica dei rimedi omeopatici sono
stati  condotti  in  campo  tossicologico  ed  in  campo  immuno-allergologico,  Prenderò  in
considerazione alcuni lavori più recenti, rinviando il lettore ad alcune pubblicazioni [4, 38, 221,
262] e a lavori riassuntivi [220]. 

Tossicologia 

Lo scopo era quello di dimostrare che alte diluizioni di una sostanza tossica potevano modificare sia
le  conseguenze  dell'intossicazione,  sia  l'eliminazione  della  stessa  sostanza  responsabile
dell'intossicazione. Le esperienze realizzate con l'Arsenico illustrano bene il secondo aspetto. Le
successive  ricerche  sulle  modificazioni  della  eliminazione  di  una  sostanza  tossica,  vennero
finalizzate allo studio dell'attività biologica su animali sensibilizzati, dopo che i medici omeopati
avevano trovato la presenza di molecole nelle basse e medie diluizioni. I primi lavori in tal senso
sono  quelli  effettuati  da  Lise  Wurmser  nel  1955  a  Strasburgo  [181,  182,  183,  261]  e  hanno
dimostrato  come  diluizioni  di  Arsenicum album  7  CH  erano  in  grado  di  aumentare  in  modo



significativo l'eliminazione  urinaria  di  questa  sostanza tossica.  Questo  modello  venne più  volte
ripreso  dal  gruppo  di  ricerca  di  Jean  Boiron.  Nel  1987  viene  studiato  l'effetto  di  diluizioni
omeopatiche  di  Arsenicum album,  comprese  tra  la  7  CH e  la  15  CH,  sulla  diminuzione  della
concentrazione ematica di questa sostanza tossica e sull'incremento della sua eliminazione urinaria
e fecale  [79,  80].  Nella  stessa rivista si  evidenzia la  mancanza di  effetto  da parte  di  Plumbum
metallicum sulla cinetica di eliminazione del piombo nel ratto [128]. Da queste esperienze si può
certamente concludere che diluizioni omeopatiche di una sostanza tossica possiedono un effetto
biologico  reale  e  forlemente  amplificatore  che  non  è  proporzionale  alla  concentrazione.  Gli
esperimenti effettuati con il Fosforo sull'epatite tossica [32] per iniziativa del Dott. Denis Demarque
inducono a prendere in considerazione la nozione di similitudine anatomopatologica che esiste tra
l'intossicazione da tetracloruro di  carbonio e quella  fosforica.  Nei  ratti  intossicati  dal  CC14, la
somministrazione di Phosphorus 7 CH migliora i parametri biologici e Phosphorus 15 CH migliora
i  parametri  anatomopatologici.  Questo  studi  effettuato  su  animali  mostra  l'interesse  della
similitudine anatomopatologica, anche se questi risultati non sempre possono essere estrapolati e
applicati  nella  pratica  clinica.  Un  altro  interessante  lavoro  realizzato  da  J.L.  Pennec  in
collaborazione  di  Michel  Aubin  [211]  ha  apportato  alcune  informazioni  su:  "Elementi  di
farmacologia omeopatica" [12]. Questi esperimenti riguardano l'attività cardiotossica della aconitina
e della veratrina, sostanze utilizzate in Omeopatia. In presenza di diluizioni omeopatiche intermedie
(all'incirca di 10-10M in questo caso) non vi sono effetti e abitualmente i farmacologi non portano
avanti le loro esperienze. Più alte diluizioni di aconitina e di veratrina non hanno più effetto su di un
cuore sano (cosa coerente data l'assenza di tossicità diretta dei medicamenti omeopatici). Sul cuore
intossicato,  invece,  queste  alte  diluizioni  fanno  nettamente  diminuire  i  segni  di  cardiotossicità
provocati sia dalla stessa sostanza tossica, sia da altre sostanze tossiche con azione similare. Le
esperienze  finora  riassunte  confermano  che  le  diluizioni  utilizzate  in  omeopatia  hanno  effetto
unicamente su cellule e animali "sensibilizzati". 

Immunoallergologia 

È questo un campo privilegiato che apre un settore di proficua ricerca per lo studio dei medicamenti
omeopatici, sia in ragione dei numerosi concetti in comune alle due discipline, sia in ragione del
gran  numero  di  rimedi  omeopatici  utilizzati  nel  trattamento  delle  sindromi  infiammatorie  e
allergiche, acute e croniche, che nel trattamento delle infezioni recidivanti. In questo settore si sono
ottenuti  notevoli  e  tangibili  risultati  che  sono  stati  pubblicati  in  alcune  riviste  scientifiche
internazionali.

Dimostrazione dell'attività clinica 
Questa  dimostrazione,  indispensabile  per  tutti  i  medicamenti,  è  in  Omeopatia  delicata  per  il
semplice fatto che la clinica omeopatica si basa su una semiologia individuale e tiene conto non
solo della nosologia ma anche delle caratteristiche reattive del malato e delle forme cliniche della
malattia. Questa ricerca è tuttavia ben realizzabile a condizione che la metodologia venga accettata. 

Le sperimentazioni patogenetiche 

Vengono effettuate su soggetti sani, o considerati sani, e vengono utilizzati due metodi. 

1. Uno consiste nel selezionare, mediante una sperimentazione preliminare, i soggetti sensibili
all'azione  dei  prodotti  da  testare  e  nel  procedere  poi,  nella  sperimentazione  su  questi
soggetti,  in  doppio  cieco  contro  placebo.  In  questo  modo  in  Brasile  i  direttori  della
sperimentazione hanno selezionato dei soggetti che si erano rivelati molto sensibili all'azione
di un prodotto per studiarne poi l'effetto patogenetico [195]. 

2. L'altro  consiste  in  un  saggio  effettuato  direttamente  in  doppio  cieco  sulla  popolazione
studiata. È così che gli effetti clinici e biologici di Naja nigricollis [39] e gli effetti clinici del
Naloxone [143] sono stati messi in evidenza in modo significativo rispetto a un placebo.
D'altronde, l'effetto di concentrazioni molto basse di acido acetilsalicilico sull'aggregazione



piastrinica e sul tempo di sanguinamento è stato osservato in soggetti sani [119, 120]. 

Sperimentazioni in soggetti malati 

I medici omeopatici hanno elaborato alcune strategie di ricerca [13, 81, 97, 149, 150]. Si può dire,
in generale, che gli studi comparativi in doppio cieco sono possibili quando si può testare l'azione di
un  trattamento  standard,  cosa  che  è  realizzabile  in  casi  ben  precisi  nei  quali  l'importanza
dell'eziologia prevale sulla reattività individuale. Tra i lavori che rientrano in questo schema citiamo
quelli relativi all'azione dell'isoterapico Pollens nelle rinite allergica [233]. Questo lavoro aveva lo
scopo di indagare l'attività di un'alta diluizione e non di porre la domanda: l'Omeopatia agisce? Gli
autori hanno provato l'azione di Pollens 30 CH versus placebo, sui sintomi della rinite allergica.
Dopo una settimana di osservazione in cui i due gruppi ricevevano placebo, i malati erano trattati
per  due settimane,  sia  con Pollens  30 CH sia  con placebo,  e  si  seguivano i  sintomi  nelle  due
settimane seguenti. Dopo un iniziale aggravamento durante il primo periodo del trattamento, vi è
stato, nel gruppo trattato con Pollens 30 CH, un significativo miglioramento della sintomatologia e
una riduzione delle dosi di antistaminici. Questo lavoro, che si basa su un caso molto particolare di
utilizzazione dei medicamenti omeopatici,  dimostra l'effetto delle alte diluizioni di una sostanza
nella quale non vi sono più, teoricamente, della molecole. In Francia è stata studiata l'azione di
Opium  e  Raphanus  nell'ileo  postoperatorio.  Due  studi  preliminari  hanno  mostrato  un  effetto
positivo, ma un ultimo studio mostra la mancanza di effetto su questa sindrome da parte di questi
due rimedi omeopatici  [198]. È necessario valutare la terapia individualmente ogni volta che si
affronta una patologia complessa, nella quale si devono prendere in considerazione le nozioni di
terreno e di reazione individuale.  Studi di  questo tipo possono essere effettuati in doppio cieco
contro  placebo  a  patto  che  il  metodo  con  il  quale  vengono  distribuiti  i  medicamenti  sia  bene
studiato. È così che è stata dimostrata l'azione di un trattamento omeopatico individualizzato in
pazienti affetti da poliartrite reumatoide cronica e non sufficientemente migliorati dal trattamento
classico [137, 138]. È anche possibile selezionare dei pazienti che presentano, per una data malattia,
i sintomi di un solo medicamento. Risultati positivi sono stati ottenuti con Rhus toxicodendron 6
CH nel trattamento della "malattia delle inserzioni" [126]. Questo studio durato dodici settimane,
realizzato dopo uno studio preliminare, ha dimostrato che Rhus toxicodendron è il medicamento più
frequentemente indicato in questa patologia, e ha riguardato trenta pazienti. 

Questi sono stati inclusi in base a due criteri: 

1. la nosologia: dolore, rigidità, disestesie nei muscoli e nei tendini con noduli e punti sensibili
sugli  arti,  nella regione interscapolare,  tra le costole o sull'addome, e infine problemi di
sonno; 

2. la semiologia omeopatica: il medico omeopatico non includeva nello studio i malati se essi
non presentavano almeno tre segni caratteristici di Rhus toxicodendron e se qualche altro
medicamento omeopatico era più indicato del Rhus tox. 

Il saggio fu condotto in doppio cieco, incrociato: un gruppo assunse placebo, un altro gruppo il
medicamento,  per  quattro  settimane,  invertendo  le  somministrazioni  per  le  quattro  settimane
seguenti. Si ebbe un miglioramento statisticamente significativo riguardo a: 

• il numero dei punti dolorosi;
• la soglia di valutazione del dolore e la qualità del sonno.

Questo rigoroso lavoro mostra chiaramente l'efficacia clinica di un trattamento omeopatico scelto
nel giusto rispetto delle regole di prescrizione e prendendo in considerazione la nosologia classica.
Si deve notare che un lavoro precede effettuato con Rhus toxicodendron sull'artrosi [246] non aveva
rispettato  le  regole  della  prescrizione  omeopatica  e  aveva  dimostrato  che  l'effetto  del  Rhus
toxicodendron era identico a quello del placebo. È questa un'eccellente prova, per assurdo, della
necessità di rispettare i criteri della prescrizione omeopatica. 

I lavori finora realizzati sono interessanti in quanto saggi pilota. Inoltre, la loro realizzazione si
impone a volte per ragioni etiche. Sono gli studi epidemiologici che presenteranno in futuro un



notevole interesse, soprattutto se si tiene conto del fatto che lo scopo principale dell'Omeopatia non
è unicamente curare i malati ma anche trattare e migliorare globalmente la salute delle persone.
Infine,  gli aspetti  etici,  logistici  e legislativi condizionano questa strategia di ricerca.  L'esempio
dell'utilizzazione  della  terapia  Omeopatica  nelle  allergie  [222]  illustra  bene  che  la  valutazione
dell'Omeopatia  non  può  essere  riassunta  soltanto  in  saggi  clinici  condotti  in  doppio  cieco.  Se
l'azione dell'isoterapico Pollens 30 CH si è rivelata statisticamente differente da quella del placebo
nella  rinite  allergica,  il  miglioramento  osservato  non  è  stato  che  parziale,  cosa  del  tutto
comprensibile se si fa riferimento alla pratica clinica dei medici omeopatici. Nella pratica corrente i
medici omeopatici utilizzano per le malattie allergiche un trattamento individualizzato in funzione
dei differenti fattori dell'allergia, vale a dire l'allergene, i mediatori liberati, i fenomeni locali, il
terreno. Valutare realmente l'impatto della terapia omeopatica sul trattamento delle allergie vuoI dire
quindi  valutare  l'effetto  di  un  trattamento  che  comporta  non  solo  l'uso  di  alte  diluizioni
dell'allergene, ma anche l'uso di medicamenti ad azione generale, ad azione locale, e di mediatori in
diluizione. Più in generale sarà necessario integrare l'azione di questa terapia in un contesto globale
che comprende l'influenza dell'ambiente,  il  rapporto costo/beneficio e il  ruolo svolto dei fattori
relazionali. Se si prendono in considerazione inoltre i lavori sperimentali realizzati in questo settore
e le relazioni concettuali esistenti tra allergologia e Omeopatia, ci si rende conto che la valutazione
della pratica Omeopatica nel trattamento delle malattie allergiche non può essere fatta se non a
lungo termine e che, tra l'altro, richiede uno studio epidemiologico.

Ricerca del meccanismo d'azione 
Basandoci  sui  risultati  biologici  e  clinici  esposti,  e  anche  su  tutta  l'esperienza  accumulata  da
numerose  generazioni  di  medici  omeopatici,  è  possibile  affermare  che  nelle  alte  diluizioni
hahnemanniane  esiste  un'informazione  biologica.  Per  quanto  concerne  questa  informazione,
possediamo  attualmente  degli  argomenti  indiretti  relativi  all'effetto  di  fattori  chimico-fisici
sull'attività  delle  alte  diluizioni.  Sappiamo  anche  che  esse  sono  parzialmente  (per  l'anidride
arseniosa o AS2O3) o totalmente (per l'istamina o l'anti-IgE) inattive a 80°C. Sappiamo anche che
le  alte  diluizioni  di  Arsenico  sono  inattive  se  preparate  in  atmosfera  di  azoto.  Infine,  queste
esperienze  biologiche  hanno  dimostrato  il  ruolo  essenziale  della  succussione  vigorosa  o
dinamizzazione, dato che la semplice diluizione non conferisce alcuna attività al prodotto. Un'altra
recente affermazione deve essere aggiunta alla nostra documentazione: le alte diluizioni sarebbero
prive d'azione sui sistemi enzimatici [212], e ciò contraddice i vecchi valori  di Boyd, nei quali
veniva messo in evidenza l'effetto delle alte diluizioni di cloruro di mercurio [220]. Oltre a questi
elementi sperimentali indiretti ci giungono alcune informazioni dai fisici riguardanti 

• la dinamizzazione: l'effetto della succussione vigorosa creerebbe dei fenomeni di formazione
di cavità analoghi a quelli provocati dagli ultrasuoni con liberazione di energia locale di
grado molto elevato, e induzione di una reazione a catena [32]; 

• il solvente: che può essere non solo il recettore ma anche il conduttore dell'informazione. Le
caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua [110], la capacità dei suoi dipoli di organizzarsi in
modo  coerente  e  stabile  sotto  l'azione  di  un  segnale  elettromagnetico,  la  natura  delle
strutture biologiche possono essere prese in considerazione per pensare che la natura,  la
propagazione e le strutture delle informazioni siano elettromagnetiche. 

Alcuni  punti  sono  ancora  difficili  da  comprendere,  come  la  specificità  e  la  permanenza
dell'informazione  biologica  contenuta  nelle  alte  diluizioni.  Gli  studi  sperimentali  fisico-chimici
sono indispensabili, particolarmente la spettroscopia (Raman-laser, infrarossi, risonanza magnetica
nucleare, spettroscopia ultra sottile sviluppata in Germania). Esse permetteranno, in un avvenire che
speriamo prossimo, di apportare degli elementi diretti, forse decisivi, sul meccanismo d'azione delle
alte diluizioni, tema di ricerca che è un punto decisivo per l'avvenire dell'Omeopatia. Una migliore
comprensione  di  questo  fenomeno  potrà  da  una  parte  contribuire  a  migliorare  le  modalità  di
preparazione, fabbricazione, somministrazione e prescrizione dei medicamenti usati in Omeopatia,



e dall'altra parte potrà fornirci le chiavi per la comprensione di questa semiologia molto sottile sulla
quale si basa la prescrizione dei medicamenti omeopatici.

Teoria delle alte diluizioni e aspetti sperimentali 

Un notevole e recente contributo scientifico alla comprensione dei meccanismi di funzionamento
delle alte diluizioni omeopatiche si deve a quattro ricercatori,  Autori dell'interessantissimo libro
Theorie des hautes dilutions et aspects experimentaux (Ed. Polytechnica, Paris 1966). In quest'opera
gli Autori, specialisti in differenti discipline scientifiche, mettono in comune le loro conoscenze e le
loro  esperienze  per  fornire  un  modello  esplicito  della  natura  e  del  funzionamento  delle  "alte
diluizioni"  omeopatiche.  Questo  inedito  incontro  multidisciplinare  ha  permesso  finalmente  di
integrare i meccanismi di azione delle "alte diluizioni" nel corpo della Scienza chiarendo un mistero
vecchio  di  200  anni.  Dopo  due  secoli  dalla  scoperta  dell'Omeopatia,  le  questioni  che  aveva
formulato lo stesso S. Hahnemann, erano rimaste irrisolte: 

Com'è possibile che dosi infinitesimali  di  medicamenti  così diluiti,  di  cui si serve l'Omeopatia,
abbiano ancora forza, molta forza? E aggiungeva: Questo deve essere per lo meno possibile. 

Questa possibilità è stata finalmente messa in evidenza con metodo rigorosamente sperimentale da
Rolland  R.  Conte,  Henri  Berliocchi,  Yves  Lasne  e  Gabriel  Vernot  i  quali  hanno  donato
all'Omeopatia un ulteriore e importante fondamento scientifico. Questi Autori hanno in comune il
fatto  di  essere  scienziati  di  alto  livello  e  di  condividere  la  passione  di  tentare  di  comprendere
l'incomprensibile. 

Il primo - Rolland Conte - nato nel 1937, di nazionalità francese, è un economista, consulente di
fama internazionale, che ha dato il suo nome ad un nuovo metodo statistico detto "Contonienne".
Coautore della Nouvelle Economie Thiorique (Conte, Berliocchi e Andras, Ed. Economica, 1993),
ha inoltre pubblicato: Elements de cryoginie (Ed. Masson, Paris 1972); Les confréries de pénitents
(Le Puy en Velay 1992); Interpretation physico-mathématique de l'effet Pharmacologique des hautes
dilutions:  onde rémanente,  apparence contonienne (conton)  (Henri Berliocchi  & Rolland Conte,
"Cahiers de biotherapie", n. 126, fevriers-mars 1994); Corrispondence between hahnemanian and
korsakovian preparations of NO3H analyzed in  NMR with the contonian statistic  (R. Conte,  Y.
Lasne,  G.  Vernot,  8th  Giri,  Jerusalem  10-12  december  1994)  e  Modéle  sous-jacent  aux
chronorythmes (R. Conte & H. Berliocchi. A paraitre dans De Natura Rerum 1997). 

Il secondo - Henry Berliocchi - nato nel 1948, di nazionalità francese, è un famoso matematico
dell'Ecole Normale Superieure di Saint-Cloud, il quale ha risolto nientemeno che il 23° problema di
Hilbert nel 1973, Autore della Théorie. 

Il  terzo -  Yves Lasne -  nato nel  1950, di  nazionalità  francese,  dottore in Medicina,  laureato in
Scienze, biologo, direttore del laboratorio di radioisotopi e immuno-analisi e biologia molecolare
all'ospedale civile di Lione, è uno specialista della Risonanza Magnetica Nucleare (RMN). 

Il quarto - Gabriel Vemot - nato nel 1964, di nazionalità francese, ingegnere, direttore progettista
presso  la  Società  GLCL  a  Montreuil.  Progetta  programmi  di  logiche  di  simulazione  per
l'astronautica e l'aeronautica. 

Questi Autori hanno raccolto in un'opera di 163 pagine, il risultato di 10 anni di ricerche, di 18 mesi
di lavoro e di due secoli di storia. 

Abbiamo potuto chiarire il mistero dell'omeopatia che era incomprensibile utilizzando solo mezzi
chimici, perché noi oggi disponiamo di strumenti che ci permettono di farlo ... Questa ricerca non è
stata finanziata da laboratori omeopatici ma è stata realizzata per il puro piacere della scienza ... Il
libro è indirizzato all'Accademia delle Scienze ... Per la prima volta, ricollochiamo l'essere vivente
nelle grandi leggi della fisica ha dichiarato Rolland Conte in un'intervista apparsa su "Le Progres"
del  21 ottobre  1996.  L'opera,  simpaticamente  illustrata,  è  dedicata  alle  centinaia  di  migliaia  di
omeopati che da Hahnemann in poi, hanno fatto scienza "senza saperlo" e "curano senza danni



milioni di uomini nel rispetto del giuramento di Ippocrate". Il testo non è certamente alla portata di
tutti, ma i medici che non comprenderanno tutti i procedimenti teorici, matematici e fisici descritti,
avranno  almeno  la  soddisfazione  di  sapere  che  ora  esiste  una  spiegazione  razionale  ad  un
meccanismo d'azione  che,  in  mancanza  di  meglio,  è  sempre  stato  attribuito  all'effetto  placebo.
Tuttavia  lo  scopo degli  Autori  non è  difendere l'Omeopatia;  essi  constatano che la  farmacopea
omeopatica, ricca di oltre 2000 prodotti che non sono mai cambiati,  possiede un'esperienza più
lunga  della  farmacopea  ufficiale  che  cambia  spesso  farmaci  dopo  pochi  anni.  Gli  Autori  in
questione  affermano  inoltre  che  l'Omeopatia  può  curare.  Infatti  essi  hanno  potuto  osservare  e
misurare con degli strumenti solitamente utilizzati dai fisici come la risonanza Magnetica nucleare
(RMN) e il  misuratore  di  radioattività,  un fenomeno sorprendente previsto  dalla  loro teoria:  le
soluzioni omeopatiche emettono caratteristiche radiazioni beta. Si è così potuto chiarire il mistero
dell'omeopatia che era incomprensibile con le tradizionali analisi chimiche o con mezzi chimici
mediocri. Cosa dicono in sostanza questi ricercatori? Se è vero che i medicamenti omeopatici, a
forza di essere diluiti, non possiedono più un 'azione chimica, questa diluizione li porta ad essere
fisicamente attivi  attraverso l'emissione di raggi beta,  ai  quali  le cellule del corpo umano sono
sensibili. Questo processo, non più chimico, ma fisico e matematico, promuove anche un nuovo
approccio all'essere vivente; una vera e propria rivoluzione per la medicina classica, fondata sulla
chimica. In pratica cosa hanno scoperto i nostri autori? Iperprotoni e buchi bianchi. Nel corso della
preparazione dei rimedi omeopatici, durante le successive diluizioni e succussioni (dinamizzazioni),
allorché l'iniziale sostanza chimicamente attiva sparisce per le varie diluizioni, essa lascia al suo
posto  ciò  che  i  ricercatori  chiamano  "buchi  bianchi",  in  contrapposizione  ai  buchi  neri
dell'astronomia, nei quali la materia assume una densità inaudita. 

Il  "punto bianco" invece, che non è il  risultato di una dematerializzazione,  non è una semplice
cavità, bensì un punto superluminoso, o più precisamente, una singolarità dello spazio-tempo che
emette  un'  onda di  tipo  neutronico.  Quest'onda,  urtando (o mettendo a soqquadro)  le  molecole
d'acqua, fa apparire degli iperprotoni, cioè delle particelle virtuali che materializzandosi lasciano
sfuggire delle radiazioni beta specifiche della sostanza attiva utilizzata. Le stesse radiazioni beta che
l'equipe  ha  potuto  osservare  e  concretamente  misurare  a  partire  dai  rimedi  omeopatici.  In  altri
termini, questo implica che per tutto un livello di diluizioni, fino al numero di Avogadro, si vengono
a creare delle onde rimanenti di natura neutronica e di conseguenza queste riorganizzano la struttura
del  solvente.  Questa  organizzazione  sottende  il  concetto  di  iperprotoni,  modellizzati  come  dei
protoni  liberi  in  uno  spazio-tempo  a  singolarità  di  tipo  "buco  bianco".  Così  una  soluzione
omeopatica diluita-dinamizzata conterrà delle onde rimanenti in quantità proporzionale alla densità
della materia che è sparita e la cui frequenza è caratterizzata e caratteristica di questa materia, la
qual cosa permette agli Autori di proporre il primo modello di funzionamento della materia animata.
Perciò,  le  scosse alle  quali  si  sottopongono nel corso della  loro preparazione questi  rimedi per
essere "dinamizzati", trovano una loro logica giustificazione: esse attivano la formazione dei "buchi
bianchi". Ancora più sorprendente e che il corpo stesso produrrà dei buchi bianchi, in particolare nel
plasma sanguigno, soggetto anch' esso, come i rimedi omeopatici, a degli impulsi ritmici da parte
del cuore, con un ritmo simile a quello a cui vengono sottoposte le preparazioni omeopatiche. Così
Rolland Conte, Henri Berliocchi, Yves Lasne e Gabriel Vernot sono arrivati a sviluppare un nuovo
approccio fisico alla materia vivente che non si oppone alla visione chimica classica, ma la integra e
la  supera:  i  buchi  bianchi  generati  in  seno  all'organismo vivente  producono  delle  onde  la  cui
risultante,  detta  "onda  rimanente"  è  propria  di  ciascuno  di  noi.  Da  questo  concetto  è  facile
ricondurre alla mente la nozione di "terreno" tanto cara all'omeopatia. Questa onda "rimanente", che
è il risultato di materializzazioni e dematerializzazioni delle sostanze utilizzate per la preparazione
del rimedio omeopatico, è sensibile alla gravitazione, e da qui si possono intuire le correlazioni tra
determinate patologie e la loro stagionalità: così ad esempio la maggiore incidenza dei problemi
vascolari cerebrali che si verificano più frequentemente quando le forze di gravitazione sono più
considerevoli.  Alla luce di questa scoperta, numerosi sono gli esempi dei meccanismi vitali che
potrebbero essere più comprensibili  (molti  dei  quali  sono già stati  accettati,  studiati  e utilizzati
dall'Omeopatia  da  circa  due  secoli).  La  malattia,  in  questo  contesto  assume,  a  monte  dei



meccanismi biochimici e chimici, tutto un suo nuovo significato: i disturbi compaiono perché l'onda
"rimanente"  è  uscita  da  una  certa  zona,  segno  che  uno  dei  suoi  componenti  stimola  in  modo
inadeguato  una  parte  dell'organismo.  La  somministrazione  di  un  rimedio  simile,  come  si  deve
prescrivere in omeopatia, rimetterà in accordo quest'onda nociva. 

Non è dunque la molecola chimica in quanto tale che ha un effetto, ma il messaggio luminoso che
viene  inviato  alle  cellule  malate.  Più  precisamente  gli  Autori  hanno  dimostrato  che  questo
messaggio luminoso possiede una frequenza che gli permette di agire sul DNA stesso, il quale si
comporta  come  un'antenna,  scatenando  così  effetti  a  cascata.  Tutto  ciò,  Rolland  Conte,  Henri
Berliocchi,  Yves  Lasne  e  Gabriel  Vemot  non soltanto  lo  hanno matematicamente  previsto,  ma
l'hanno anche fisicamente verificato. Le alte diluizioni omeopatiche hanno ormai il loro posto nel
corpus  delle  conoscenze  scientifiche.  Tuttavia  a  questo  punto  sorge  spontanea  la  domanda  di
sempre: il medico omeopata finirà finalmente di essere la "Cenerentola" della medicina ufficiale?
Perdonatemi un realistico pessimismo: penso ancora di no, almeno nel nostro Paese!

Conclusioni 
Da questi ultimi lavori sperimentali altamente sofisticati, si deduce che la ricerca in Omeopatia è
molto progredita. In un primo tempo negli anni sessanta con Lise Wunnser, Jean e Henry Boiron,
poi a partire dagli anni ottanta sono apparse le prime pubblicazioni internazionali su questo tema.
Attualmente gli studi biologici, realizzati soprattutto in Francia, si stanno moltiplicando e mostrano
che vi è un'informazione biologica effettiva nelle alte diluizioni [93], anche se in esse, in teoria, non
sono più presenti molecole. La dimostrazione dell'effetto clinico delle alte diluizioni viene anche da
studi recenti effettuati in Inghilterra. 

La natura di queste informazioni è oggetto di numerose ipotesi e controversie, ma soprattutto, come
abbiamo visto, orienta verso un effetto di tipo elettromagnetico soggetto non più alle leggi della
chimica ma alle regole della fisica quantica. Queste ricerche arricchiscono considerevolmente la
concezione medico omeopatica i cui punti chiave vengono a confrontarsi con emergenti concetti
medici  e  scientifici  contemporanei.  I  dati  più  recenti  e  le  nuove  acquisizioni  in  campo
immunologico, dal polimorfismo genetico al ruolo dei geni regolatori, il ruolo delle interazioni tra
sistema  nervoso,  immunitario  ed  endocrino,  permettono  di  inquadrare  meglio  la  nozione  di
"terreno" in Omeopatia e comprendere in qual modo i grandi medicamenti omeopatici (policresti)
possono  avere  un'azione  così  estesa  [33].  Dall'insieme  di  studi,  riflessioni  concettuali  e  lavori
sperimentali, si possono evidenziare tre punti essenziali per la pratica della terapia Omeopatica: 

1. L'Omeopatia  utilizza  medicamenti  la  cui  "composizione"  e  preparazione  spiega  con
precisione l'azione analogica, fisiopatologica e semiologia molto sottile che ne deriva. 

2. L'Omeopatia  è  terapia  non solo  della  malattia  ma anche della  persona umana nella  sua
totalità,  e,  per  questo  essa  considera  i  molteplici  parametri  relativi  alla  malattia,  alla
costituzione del  soggetto,  alla  sua personalità,  alle  modalità  reattive individuali,  ai  ritmi
biologici, all'ambiente sociale ed ecologico del paziente. 

3. La  prescrizione  delle  alte  diluizioni  in  Omeopatia  fa  sì  che  la  terapia  sia  basata  su
medicamenti la cui natura è certamente biofisica e non chimica. Questi tre punti permettono
di  accreditare  ed  integrare  al  meglio  questa  disciplina.  con  la  sua  originalità  e  i  suoi
paradossi, nell'insieme della pratica medica contemporanea. 

Vorrei terminare citando le parole del grande clinico C.W. Hufeland (1762-1836), che contribuì in
modo  essenziale  al  riconoscimento  scientifico  dell'Omeopatia.  Egli,  dopo  aver  esaminato  con
estrema obbiettività molti casi clinici curati omeopaticamente, in un suo famoso intervento sulla
polemica fra Omeopatia e Allopatia dichiarò: 

Il tempo sarà giudice, ma noi dobbiamo lavorare senza partito preso, tenendoci più ai fatti che alle
teorie. 

Accettiamo tutto con tolleranza e aiutiamoci.
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