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Abstract 
Tutto ciò che costruisce e mantiene la vi ta,  in determinate condizioni,  può condurre alla 

malatt ia,  così  come tut to ciò che la produce,  in determinate condizioni ,  può condurre 

alla guarigione.  Tutto ciò che altera la salute è da ricercare in tutto ciò che costruisce e 

si  immette nell’organismo: alimenti  e  droghe.  La trasformazione in energia vitale 

dell’energia della materia nell’organismo dipende dalla forza riparatrice della natura 

(vis  medicatrix naturae).  Tale forza,  che è di  ordine dinamico,  mostra chiaramente che 

siamo, da sistemi apert i  quali  s iamo, in un unico campo di  energia.  L’azione della vis  

medicatrix naturae nell’ imponderabile scambio tra micro- e macro-cosmo, determina 

l’organizzazione biologica della persona umana, individualizzata dalla legge di 

simili tudine.  La legge di  simili tudine,  legge centrale della chimica – i l  s imile scioglie i l  

s imile –,  della biochimica – i l  simile è riconosciuto dal simile ( immunologico – 

metabolico – catali t ico),  è  probabilmente una delle leggi universali  mediante le qual i  

avviene lo scambio tra materia ed energia.  

L’osservazione e l’esperienza hanno portato Hahnemann ad uti l izzare la Vis medicatrix,  

at traverso la sperimentazione pura di  droghe sull’uomo sano; imitandone anche 

l’ imponderabile,  i l  non quantif icabile; energia sviluppatasi  nell’ imponderabile -del  
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quantif icabile-  proveniente dal mondo vegetale,  minerale,  animale tramite l’Energia 

solare che inonda i l  pianeta e la vi ta di  ogni essere vivente.  E ad util izzare la legge di 

simili tudine per guarire gli  ammalati  con l’imponderabile delle droghe/alimenti  di luit i  e  

dinamizzati  al l’ul tramolecolare.   

Le osservazioni cl iniche complementari  di  Bircher Benner e di  Samuel Hahnemann 

mostrano come una corretta igiene alimentare che uti l izzi  le  sostanze che la natura e 

l’energia solare ci  mette a disposizione debba essere preludio per la salute.   

Basi  per la formazione del  medico del  futuro e delle reali  possibil i tà per un mondo 

nuovo,  un mondo di  esseri  umani sani.  

 

È incredibile come l’esercizio costante dell’osservazione e dell’esperienza crei le 

condizioni interiori per la conoscenza del fenomeno umano intento ad espletare il 

mistero del suo divenire. 

Osservazione ed esperienza sono forse gli unici strumenti naturali attraverso i quali 

l’essere umano può superare, intellettualmente ed umanamente, le barriere che lo 

separano dal vissuto e dal mondo interiore dei suoi simili. 

Non sono una specialista nel campo della scienza dell’alimentazione e, per scelta 

consapevole, non mi ritengo specialista in nulla: tuttavia, senza falsa modestia, 

ritengo di essere una osservatrice ed una sperimentatrice, il che mi ha permesso, al di 

là delle mie etichette caratteriali o scientifiche, di ascoltare, osservare, sperimentare e 

comprovare con il massimo rigore e senza pregiudizi. 

Già molti anni fa, quando, prima di diventare medico, ero ancora farmacista, il 

disagio istintivo di fronte alla sofferenza della persona umana mi spinse a guardare 

l’alimento come fonte di salute o di malattia. 

Un vecchio italiano, con occhi da cinese, mi disse che la forma dei suoi occhi, nei 

cinquant’anni vissuti in Cina, si era trasformata, essendosi alimentato come i cinesi, 

insieme ai quali aveva condiviso lo spazio, il tempo, le emozioni ed i pensieri: aveva 

anche adottato un bambino, ormai uomo, che viveva e lavorava con lui. 
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Ogni medico non può non chiedersi quante e quali cose bisogna capire per essere in 

salute e sconfiggere la malattia. 

Ippocrate, il padre della medicina, indicava nell’igiene e nell’alimentazione gli 

elementi fondamentali per “strutturare” un organismo e mantenerlo sano; entrambi 

costituiscono le condizioni indispensabili per preservare la salute.  Quando questo 

non avviene e si instaura la malattia, le due vie della medicazione da lui indicate 

erano quella dei simili e quella dei contrari.  Si tratta delle due facce della stessa 

medaglia o realmente le medicine sono due?   

Il mio disagio aumentava in forma esponenziale osservando i danni della 

farmacologia che, nonostante le indiscutibili sperimentazioni scientifiche, aveva 

prodotto i danni terribili del talidomide!  E ancora la scoperta di innumerevoli nuove 

molecole eliminate poi per effetti iatrogeni; la sostituzione di molecole con altre 

commercialmente più vantaggiose; farmaci vietati nei paesi più progrediti e impiegati 

nei paesi del terzo mondo; l’odioso ed inaccettabile calcolo del costo-beneficio, 

ecc. …  

Contestualmente, la scoperta di altre malattie, di altri strumenti per individuarne le 

“cause”, di nuovi farmaci, di indagini cliniche e sofisticati strumenti diagnostici, con 

relative cattedre universitarie. 

Ippocrate, farmaci contrari e farmaci simili?  Non capivo.  Poi, la Medicina 

Omeopatica.  Non ho compreso subito, ma dopo la poliomielite di mio nipote, leso 

per il resto della sua vita in seguito alla vaccinazione Salk, e di mia figlia, salva 

casualmente,  credo grazie a dosi continuative di gammaglobuline che le avevo 

iniettato per  “reazioni allergiche” alle punture di zanzara, mi sono finalmente chiesta 

che legame esistesse tra l’alimentazione, gli effetti iatrogeni dei farmaci, l’omeopatia, 

la poliomielite e le gammaglobuline, i contrari e i simili di Ippocrate? 
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Molti secoli dopo Ippocrate, ma secondo lo stesso corso di pensieri, Hahnemann 

metteva su uno stesso piano droghe e alimenti poiché intuì e rese concreto quanto 

Ippocrate aveva enunciato circa l’effetto patogenetico di quanto esistente in natura.  

Hahnemann sperimentò ogni elemento vegetale, animale, minerale, nello stato in cui 

si trova in natura ma anche tutto ciò che viene trasformato tramite le rivoluzioni e 

l’evoluzione naturale. Seguendo l’insegnamento della natura, sperimentò tutto ciò 

che, differente dal punto di vista chimico e fisico, per similitudine si associa e forma 

delle unità armoniche.  Con la sperimentazione pura hahnemanniana, le leggi di 

natura evidenziate da Ippocrate diventavano chiare e disponibili per l’osservazione, la 

riflessione e l’esperienza: 

- vis medicatrix naturae; la natura medicatrice – bisogna imitarla nello stato di 

malattia  

- similia similibus curentur; il simile guarisce il simile, la droga capace di imitare 

la vis medicatrix doveva essere simile alla sofferenza.  

La stessa droga utilizzata secondo gli opposti (oggi i farmaci allopatici), 

sperimentata sull’uomo sano è riscoperta come rinnovata nella diluizione oltre 

l’immaginabile, divenendo la chiave di lettura dell’individualità umana nei differenti 

stati di malattia; chiave che può dimostrare il legame uomo-natura sia per la salute 

che per la malattia. Tutto ciò che esiste in natura attraverso le successive 

sperimentazioni sull’uomo sano mette in evidenza i piani che si succedono attraverso 

le differenti droghe diluite e dinamizzate e sempre secondo un “ordine”.  

E ancora, nel disagio della mia ricerca, che importanza avevano ed hanno le 

“proteine”, o meglio, la loro quantità e qualità nell’organizzazione dell’uomo? 

L’azione difensiva delle gammaglobuline prodotta su mia figlia è un fatto, che però 

poteva anche portarla alla morte, dal momento che la temperatura da 42 scese, 

nell’arco di pochi minuti, a 35.  L’eccesso di plasma ha salvato mia figlia, ma cosa ha 
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prodotto nel suo organismo?  L’ho capito molti anni dopo, quando incontrai il lavoro 

del Dott. Bircher Benner (la sua teoria sull’energia solare come elemento 

fondamentale della “nutrizione viva”). L’eccesso di plasma, la vaccinazione ed una 

alimentazione prevalentemente proteica avevano prodotto obesità. 

Ogni eccesso proteico non può essere metabolizzato senza danno e produce 

nell’organismo uno stato chimico che genera iperacidità cronica dei tessuti e dei 

liquidi organici. 

 

 Hahnemann nell’Organon, il suo testo fondamentale, accenna, in ogni suo 

paragrafo, all’alimentazione, al suo potere medicamentoso, alla sua capacità di 

avvelenamento – quello che noi omeopati chiamiamo l’azione patogenetica.. 

La grande intuizione di Hahnemann è quella di capire che l’alimento può sia 

ammalare che guarire.  L’alimento non è una sostanza a parte che l’organismo 

riceve, ma è e può, anche in modo determinante, essere l’elemento costitutivo della 

guarigione, così come della malattia.  

L’alimento che nutre il corpo è energia, per cui l’alimento e la droga che esso 

veicola possono rendere il corpo sano o malato. 

Un ordine regola la vita, micro e macrocosmo interagiscono.  L’energia solare, l’aria 

che respiriamo, l’acqua,  tutto ciò che nasce dalla terra e ci alimenta, gli animali dai 

quali prendiamo i derivati ed  i cibi crudi.  L’alimentazione è la base dalla quale tutto 

può progredire o deperire. 

Hahnemann dice: «Tutte le sostanze, provenienti dal regno animale e vegetale, 

hanno un grado vario di azione terapeutica e possono alterare lo stato di salute 

dell’uomo, ciascuna a modo proprio.  Quelle sostanze, sia animali che vegetali, che i 

popoli civili usano a scopo alimentare, hanno il vantaggio di un maggior contenuto 

di sostanze nutritive e differiscono dalle altre perché i principi attivi, ad azione 
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medicamentosa, delle sostanze allo stato grezzo in parte sono di per sé deboli, in 

parte vengono attenuati nelle pratiche di preparazione (in cucina) e di 

conservazione.  Ad esempio con la spremitura del succo dannoso (come dalla radice 

di cassava dell’America del Sud), con la fermentazione della farina di frumento nella 

confezione del pane, con la fermentazione dei cavoli, senza aggiunta di aceto, e dei 

cetrioli, con l’affumicare o con l’arrostire (col cuocere, col cuocere in umido, col 

friggere, col rosolare); colla cottura (a vapore) di patate ecc., le sostanze 

medicamentose di alcuni di questi alimenti vengono in parte distrutte e volatilizzate.  

Ed ancora, con l’aggiunta di sale e di aceto le sostanze vegetali ed animali perdono 

molto del loro potere medicamentoso nocivo, ma per questi ingredienti acquisiscono 

altri svantaggi». 

Quindi, con una lungimiranza di circa due secoli, Hahnemann individua in quello 

che la natura produce il mezzo per la cura delle malattie e la prevenzione. 

Da qui Hahnemann sperimenta tutte le sostanze vegetali, animali, minerali che fanno 

anche parte della nostra dieta quotidiana. 

Ma lo fa sperimentando sul sano, perché solo mediante il saggio su di un organismo 

in equilibrio è possibile identificare l’effetto medicamentoso della “ora possiamo 

definirla” droga. 

Oltre l’azione delle piante medicinali, egli sperimenta anche la noce moscata, il sale, 

la cipolla, vale a dire sostanze che sono di uso quotidiano. 

Solo mediante questi saggi, con una convergenza di rigore metodologico e di auto-

osservazione, riesce a riconoscere l’azione propria di ogni sostanza, droga, l’azione 

patogenetica. 

Poi va più in là, comprende l’effetto primario tossico e quello secondario reattivo. 

L’effetto di tossicità deve essere annullato mediante la diluizione e la dinamizzazione 
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delle sostanze droghe.  Giunge a sperimentare soluzioni diluite e dinamizzate fino 

all’ultramolecolare. 

E costruisce quadri patogenetici evolutivi, secondo il grado di dinamizzazione della 

droga che, applicando la legge dei simili, serviranno come quadri sintomatologici 

per guarire i malati che presenteranno serie di sintomi simili.  

La riprova clinica dell’applicazione della legge dei simili è la guarigione non solo 

della malattia ma della totale individualità psico-fisica della persona umana unica 

ed irripetibile. 

 

Da queste sperimentazioni nascono due riflessioni di ordine generale che, spero, 

possano essere di utilità  a questo consesso. 

1) A volte, ed il più delle volte, poiché l’alimento ha proprietà medicamentose, 

queste, se non attentamente dosate, sono da considerarsi un impedimento alla 

salute.  Sostanze come alcool, caffè, erbe aromatiche, o alcuni tipi di carni 

possono costituire di per sé, mediante le loro proprietà medicamentose, una 

soppressione dell’azione medicamentosa.  Per questo, sul malato acuto, ma 

soprattutto cronico, è necessaria la corretta attenzione alla dieta.  Ma non solo; 

infatti, nel corso delle sperimentazioni, anche, può rivelarsi un quadro 

patogenetico che dipende dalle abitudini alimentari.  Scopre dunque che, per 

adattamento, a volte non ci si rende conto delle modificazioni che la dieta può 

creare nel nostro organismo. 

2) Hahnemann scopre anche come, a seconda della nostra natura o predisposizione, 

possiamo cambiare le nostre abitudini alimentari, avere preferenze od avversioni, 

in seguito all’effetto di queste “droghe”.  Un esempio: una patogenesi del sale da 

cucina determina avversioni, preferenze, modificazioni del gusto.  La 

sperimentazione sull’uomo sano del comune sale da cucina produce: 
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• Gusto putrido dell’acqua; 

• Retrogusto dei cibi, massime degli acidi; 

• Perdita di appetito, massime per il pane; 

• Fastidio per gli alimenti, specialmente quelli grassi; 

• Incomodi cagionati da cibi acidi o dal pane; 

• Appetenza per gli acidi; 

• Appetito smoderato dopo mezzodì e la sera. 

(dalla Materia Medica di Jahr). 

 

C’è da chiedersi come, a seconda della specifica dieta che facciamo e delle sostanze 

che assumiamo, secondo un circolo virtuoso o vizioso, possiamo modificare il nostro 

stato di salute ed il nostro equilibrio con l’ambiente. 

Per questo, nel caso di malattie croniche, è fondamentale l’attenzione alla dieta 

1) per evitare l’interferenza con l’effetto medicamentoso del rimedio omeopatico; 

2) per eliminare l’intossicazione (che, secondo Bircher Benner, costituisce 

l’impedimento potenziale fondamentale per la guarigione). 

Praticamente, cosa un medico omeopatico deve fare se non eliminare tutto ciò che 

non serve a nutrire il corpo?  Di fatto, tutte le sostanze che non possono essere 

assimilate o facilmente eliminate dal corpo, devono essere considerate 

potenzialmente patogenetiche, in quanto esercitano una influenza e possono essere 

causa o concausa dello stato di malattia. 

Le abitudini, in casi dove le circostanze della vita della persona sono obbligate, sono 

a volte sopportate per la loro uniformità, anche se cambia qualche cosa, in primis, 

l’umore, lo stato d’animo. 
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Le errate abitudini alimentari possono essere a volte tanto radicate nel vissuto del 

paziente da rendere impossibile, per un medico tradizionale, evidenziare i sintomi 

della vera malattia, vale a dire, quello che davvero dobbiamo curare nell’ammalato. 

In un certo senso, la medicina omeopatica ci guida a capire cosa, nella dieta 

quotidiana, può essere la causa occasionale di squilibrio organico. 

Il modo più semplice per capire quanto la nostra dieta alimentare possa 

condizionare corpo e anima è quello di smettere di mangiare, sotto controllo medico, 

per un periodo di tempo determinato e risvegliare l’istinto naturale.  

Io intendo il digiuno (solo frutta o ad acqua) così come l'ho sperimentato 

personalmente, come qualcosa che non attiene esclusivamente al soggetto malato ma 

è innanzi tutto una dimensione naturale dello stesso organismo. Sicché è proprio 

sull'organismo sano che il digiuno può permettere di cogliere il dinamismo di quella 

vis medicatrix naturae che è il fondamento di una corretta terapia. 

L'idea di UOMO SANO va allargata nel senso di comprendere non solo il soggetto 

nutrito, ma anche il soggetto che è in digiuno.  

Questo soggetto che a prima vista potrebbe sembrare quanto meno strano, ha invece 

referenti estremamente significativi nel letargo in cui cadono animali superiori come 

ad esempio l'orso ed i pinguini che, nella migrazione, sono attivi a digiuno. 

Gli Hunzas (Tibet) digiunano per carenza di cibo e sono strutturalmente armoniosi e 

sani, oltre ad avere un livello di civiltà sconosciuto nei paesi cosiddetti civili. 

Sottolineo, a tal uopo, un fatto che ho potuto sperimentare di persona: il carattere 

morfogenico del dimagramento.  Esso avviene equilibratamente e riguarda tutte le 

parti del corpo; come pure è significativa la modificazione sia dell'equilibrio mentale 

del digiunatore che tende a maggior lucidità e chiarezza; sia degli altri aspetti 

fisiologici: la pelle diventa un emuntorio che traspira giovinezza e l'energia fluisce in 

tutto l'organismo in attività. 
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In poche parole, a me pare che il digiuno vada studiato ed approfondito innanzi tutto 

nel soggetto sano e poi nel malato. 

La ricerca causa / effetto e la catalogazione delle malattie hanno allontanato la 

scienza medica dal filo conduttore che ci ha fornito la “natura” nella sua interazione 

con gli esseri viventi. 

La ricerca causa / effetto e, di conseguenza, tutti i meccanismi fisiopatologici e 

farmacologici e alimentari possono costituire gli elementi causali, patogenetici, 

della malattia e in successione della malattia cronica. 

Per questo, credo che le riflessioni di Hahnemann e l’intuizione di sperimentare 

sull’uomo sano, siano uno strumento metodologico importante proprio perché legate 

all’esperienza “in vivo” sul “sano” e quindi direttamente legate alla capacità che ha 

il nostro organismo nel suo “insieme” di rispondere alle sollecitazioni drogali senza 

interferire con l’ordine strutturale, inducendo un cambio simile a tante malattie 

naturali.  
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Ogni droga produce un’azione particolare nell’organismo. 

Le droghe alterano gli effetti, le emozioni, la volontà, alterano i meccanismi 

intellettuali, ragione e comprensione, le sensazioni e funzioni di tutte le parti del 

corpo e dei sistemi organici. 

Modificano l’assimilazione del nutrimento, movimento, riproduzione, 

eliminazione. 

Gli sperimentatori non sviluppano una patologia, non è necessario, per 

questo i sintomi significativi del rimedio, ciò che lo caratterizza, è nei 

sintomi patogenetici.  

 

Sperimentare la droga sul malato significa interferire profondamente sull’ordine 

inducendo a cambiamenti irreversibili e metastatici, nel senso di nuove malattie, 

anche se si ottiene la “soppressione” della malattia con la droga sperimentata. 

Pertanto, ho potuto constatare, attraverso successive esperienze cliniche, che 

l’abitudine a differenti regimi dietetici crea un effetto patogenetico e, correggendo 

tali regimi, il quadro della malattia cambia.   

 

La mia formazione ed esperienza di omeopata si è sempre espressa nell'impegno a 

ripercorrere la scoperta fatta da Hahnemann e, soprattutto, mi ha dato la possibilità 

per comprendere, attraverso la sperimentazione, l’importanza della valutazione della 

qualità e quantità degli alimenti.  

 



 
L.U.I.M.O. 

Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica 
“Samuel Hahnemann” 

 
 

 

L.U.I.M.O. - Viale Gramsci, 18 - 80122  NAPOLI - tel. 081/7614707 - fax 081/7613665 
http://www.luimo.it - e-mail: info@luimo.it 12

È riattivando ed imitando i sistemi di difesa e di auto-guarigione (vis medicatrix 

naturae) che ripristiniamo lo stato di salute.  

La disintossicazione profonda dell’organismo è indispensabile per una autentica 

guarigione.  Bircher la definisce: processo di azione progressiva, “trattamento per 

ordine”. 

La convergenza con Hahnemann sta, sul piano dell’esperienza  della sperimentazione 

del digiuno sull’uomo sano, proprio in questo trattamento “per ordine” che, 

seguendo l’insegnamento della natura, libera l’energia dove è bloccata (malattia). 

La chiave scientifica di questa convergenza è nei fatti patogenetici dell’effetto 

primario e secondario di ogni droga che elevata all’ultramolecolare –oltre il numero 

di Avogadro– determina il “cambio” proprio nelle manifestazioni psico-fisiche più 

individuali della persona umana, quelle che, ritrovate per similitudine nel malato, 

inducono alla guarigione integrale e ad una salute migliore della precedente; ciò che 

Bircher Benner ottiene con “l’alimentazione viva”. 

Quando interveniamo su un organo “malato” con una sostanza, droga o farmaco, che 

presenti meccanismi d’azione uguali a quelli dell’organo o della sua funzione lesa, 

oppure con alimenti che agiscono allo stesso modo, creiamo però squilibri in altri 

ambiti, al di fuori quell’ordine biologico che è sempre conseguenza dalla libera 

circolazione dell’energia. 

Le metastasi tumorali ne sono l’esempio più eclatante, ma le consideriamo (sempre in 

seguito al principio causa/effetto) l’ultimo atto degenerativo della causa; ma quale 

causa? 
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Cosa voglio dire: 

L’energia vitale, come forma dell’energia cosmica, obbedisce alla 

legge fondamentale dell’azione e reazione e, nella stessa forma, come 

opera nel movimento degli elettroni nell’universo atomico, determina 

l’attività dell’energia nell’organismo, condensato di atomi che si 

muovono, in accordo con la legge, dal centro alla periferia. 

 

Per guarire la malattia dobbiamo riconoscere:  

a) che l’uomo vive in un unico campo di energia; 

b) che è l’energia a far germogliare un seme anche dopo molti anni inducendo 

l’evoluzione di ogni specie secondo un ordine, nell’alternanza costruzione – 

distruzione; 

c) che l’uomo come fenomeno vivente interagisce con la natura, ne è parte e  dipende 

da essa per la salute e la malattia; 

d) che la malattia è il risultato degli errori prodotti nell’organizzazione biologica 

passata e presente. In questo includo la nostra incapacità di riconoscere il 

meccanismo energetico che la regola.  

E ancora, questo ordine si riconosce attraverso ciò che l’omeopatia chiama legge di 

guarigione.  Tutti i processi morbosi scompaiono nell’ordine inverso alla loro 

comparsa e dall’interno verso l’esterno, dagli organi più vitali a quelli più esterni, e 

tramite gli emuntori fondamentali del ricambio. 

La complessità della struttura dell’uomo assume, vista nella sua attività energetica 

unitaria, costruttiva ed evolutiva, la semplicità delle leggi di natura. 

Il “cambio” integrale della persona umana è la chiave di lettura psico fisica dello 

stato di malattia: anche se una parte organica è lesa, la malattia assumerà connotati 
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differenti in ogni individuo.  La guarigione dovrà prodursi mediante il cambio non 

del solo processo morboso in atto, dovrà coinvolgere tutto il percorso patologico della 

vita del paziente inducendone la reversibilità (legge di guarigione).  

Siamo immersi in un unico campo di energia, pertanto dobbiamo riconoscere le leggi 

che governano la vita organica e inorganica come osservatori per comprenderne tutte 

le interazioni, senza esclusioni, o aggiunte, o trasformazioni. 

Il medico del futuro dovrà essere il rappresentante di tutte queste connessioni.   

La sperimentazione sull’uomo sano può essere anche lo strumento ricercato dalla 

comunità scientifica per realizzare una teoria unificata del mondo fisico, del mondo 

vivente, così come del mondo psicologico e di quello sociale.  

I sistemi che evolvono non sono mai isolati, ma scambiano energia e materia  con 

l’ambiente circostante, che sia un’ameba, un individuo della specie umana o una città.  

Leggi scientifiche, che pretendono di spiegare l'evoluzione dei sistemi viventi e 

sociali, devono essere leggi fisiche che governano sistemi aperti, sistemi immersi in 

un ambiente con il quale scambiano materia ed energia. La natura perde gli 

attributi meccanicistici, i fenomeni vitali appaiono meno improbabili secondo i 

concetti della fisica quantistica; non li si può più negare, nonostante gli scienziati 

sentano continuamente la necessità di quantificare gli esperimenti da interpretare. 

L’universo non è più un meccanismo ad orologeria, ma comincia a somigliare ad un 

organismo in evoluzione.  
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La scienza della natura è la nostra più grande speranza. La scienza consta di teorie che sono 

opera nostra. Noi facciamo le teorie. Noi cerchiamo di controllarle nella forma più rigorosa, però 

senza mai avere la certezza. 

Nella scienza possiamo tendere alla verità, cosa che facciamo. 

La verità è il valore fondamentale.  La certezza sta nell’incertezza, si devono confutare le teorie 

costituite, pertanto una critica oggettiva, non soggettiva! 

Siamo immersi in un mondo di scientisti. 

Siamo noi che produciamo le teorie scientifiche e le critichiamo, le inventiamo e le uccidiamo. 

Evidenziamo altri problemi e … inventiamo altre teorie. 

Questa è la scienza e la sua storia. 

L’altra teoria, quella accettata, è completamente diversa: la teoria-recipiente della mente umana.  

La testa è un recipiente con molti fori attraverso i quali affluiscono le informazioni,  che è anche la 

teoria fondamentale della pedagogia. La teoria imbuto, tutto entra senza porci domande e chi 

pone domande non ha risposte.  Non si hanno risposte perché chi insegna fa parte dell’imbuto. 

Domande senza risposte, risposte senza domande.  Quando non vengono poste domande, le 

risposte non possono essere capite. 

Einstein è critico di fronte alla soluzione dei problemi e lo fa perché c’è un “linguaggio umano” 

che esprime le possibili soluzioni.  

In natura gli organismi pongono e risolvono problemi, a volte annullandosi. La scienza non è 

che la continuazione dell’attività degli organismi inferiori. 
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Ci dice bene Popper: «La scienza della natura è la nostra più grande speranza», e 

ancora: «La scienza consta di teorie che sono opera nostra» (Popper e Lorenz – Il 

Futuro è Aperto – Rusconi Ed.). 

 

Le chiavi forniteci dall’osservazione e l’esperienza per guarire il malato come unità 

fenomenologica psichica e fisica sono:  

♦ Energia vitale 

⇓  

♦ Vis medicatrix naturae 

⇓  

♦ Sperimentazione pura sul sano  

     Di una sola droga alla volta a dose ultramolecolare 

 

 

Cambio 

Patogenetico 

 

♦ Similia similibus curentur  

 

Individualità morbosa 

 

Individualità medicamentosa 

 

♦ Legge di guarigione   reversibilità  dei processi morbosi 

Ogni caso clinico trae beneficio dall’interazione tra rimedio  omeopatico ed 

alimentazione viva. 

I casi clinici che esemplifico dimostrano quanto asserito: il limite e la difficoltà più 

grande è quella della collaborazione del paziente che vive con le sue circostanze e le 

sue abitudini; e qui l’importanza della formazione del medico, che non può essere 

soltanto una formazione etica, tecnica e scientifica, ma soprattutto di conoscenza e di 

esperienza. 



Medicina Omeopatica ed alimentazione – Casi clinici 
 

CASO 1 
 Uomo di 43 anni  

 

 MOTIVO DELLA VISITA   

Obesita’ – peso 115Kg./altezza 178cm.  
 

 PATOLOGIE PREGRESSE E CONCOMITANTI  
Faringite cronica recidivante ed ipertensione(212/120) 

 

 ANAMNESI FAMILIARE  
Infarto del miocardio e ictus cerebrale (padre), 
coliche intestinali (madre), discopatia (sorella). 
 
 STORIA BIOPATOGRAFICA/ANAMNESI PERSONALE  
 Forte impressionabilità fin dall’età di 14 anni, in 
seguito ad un prelievo di sangue con senso di vuoto 
allo stomaco con vampate di calore.  
 A 28 anni, rinite allergica primaverile per 2 anni, 
soppressa da vaccinoterapia desensibilizzante.  
 A 37 anni, escissione chirurgica di piccoli nevi al 
collo.  
 A 40 e 41 anni, frattura traumatica rispettivamente 
del capitello radiale sn e del mignolo ds.  
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Medicina Omeopatica ed alimentazione – Casi clinici 
 

CASO 1 

 ATTUALITÀ 
 Emotivo, impressionabile e riservato. 
 Sintomi paradossali; > solitudine / > compagnia / 
< consolazione.  
 Sospiri. 
 < dai rumori insistenti e acuti. 
 Terrore delle punture e di ogni atto medico (prelievi  
ematici, misurazioni pressorie) con costrizione alle 
tempie e sensazione di forte calore al volto (spasmi da 

paure ed emozioni). 

 L’applicazione del bracciale dello sfigmomanometro 
causa tachicardia e innalzamento pressorio. 
 Avversioni : fumo di tabacco - carne di maiale. 
 Desideri : Pasta e dolci. 

 
  TERAPIA 
Digiuno a frutta per due mesi unita ad assunzione di 
Ignatia 200K – MK – XMK. 
A controllo, dopo circa due mesi pesa 87 kg. 
Il suo stato di salute è in generale migliorato, con la 
scomparsa di rinite e faringite e soprattutto con il 
mantenimento del peso da più di un anno.  
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CASO 2 
 Uomo (medico) di 46 anni.  

 
 MOTIVO DELLA VISITA 
Epatite C.  
Granuloma anulare perforante.  
Vitiligo (diagnosi di presunzione in seguito a ripetuti 
esami bioptici). 
 
 PATOLOGIE PREGRESSE E CONCOMITANTI  

    Otite cronica e coliche renali. 
 

 ANAMNESI FAMILIARE 
Linfoma (padre), artrite cronica (padre e fratello).  
 
 STORIA BIOPATOGRAFICA/ANAMNESI PERSONALE 
 Otiti ricorrenti. 
 A 27 anni, intervento per idronefrosi sinistra da 
calcolo incuneato, ritardata cicatrizzazione a causa 
dell’eliminazione di urina dalla ferita.  Viene applicato 
un drenaggio per circa un mese.  
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CASO 2 

 A 30 anni intervento di timpanoplastica all’orecchio 
destro. 
 A 35 anni per una ferita ai piedi e conseguente 
trattamento antibiotico, compaiono noduli 
sottocutanei anulari alle gambe pruriginosi, rossi, 
che peggiorano con l’esposizione al sole: diagnosi di  
eritema nodoso e terapia cortisonica.   
 A 38 anni, in seguito a stress per la morte del padre 
compaiono eruzioni cutanee alle orecchie e si 
estendono a tutto il corpo. Viene praticata biopsia e 
si sospetta dapprima un Lichen e poi si diagnostica 
Granuloma anulare. Le eruzioni scompaiono 
spontaneamente per ricomparire al viso e sul dorso 
delle mani, pruriginose, con esiti ipo- e ipercromatici 
da grattamento, che si aggravano al sole e mettono il 
paziente in uno stato di agitazione continua e stress, 
poiché ha continui contatti col pubblico, a causa 
della sua professione. Tutti i tests ANA e antic. 
AntiDNA sono negativi.  
 A 39 anni viene fatta diagnosi di Epatite C per 
aumento delle transaminasi. Si pratica interferone 
6MU per tre mesi in seguito a cui si ha peggioramen- 
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CASO 2 

to dei sintomi della pelle con sonnolenza continua, 
depressione, debolezza e capogiri.                                             
 Si isola, l’umore peggiora. Poiché l’esplosione della 
situazione dermatologica (arrossamento sul naso, 
fronte e mani) gli crea notevole disagio per la sua 
professione (motivi estetici) riduce autonomamente 
l’interferone a 3MU.  
 Un’ulteriore visita dermatologica depone per 
“vasculite da epatite C”. Ma nessuna delle diagnosi 
dermatologiche precedenti è stata confermata.  

NB: nel ‘97 viene ricoverato all’IDI di Roma e vengono 
ricercati: anticorpi anti-nucleo, anti DNA a tipizzazione 
linfocitaria, tutti con esito negativo. 
 

 ATTUALITÀ  
 Arriva a visita con forte tensione e preoccupazione 
per il suo stato di salute. 
 La diagnosi è Epatite C – granuloma anulare 
perforante e vitiligo (diagnosi di presunzione in 
seguito a ripetuti esami bioptici).  
 Ansietà di anticipazione / di coscienza / Agitazione. 
 Rimugina sul passato. 
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CASO 2 

 Aggravato dalla consolazione. 
 Vampate di calore e rossore diffuso. 
 Aggravato dal calore. 
 Paura della malattia “infettiva”. 
 Teme di non guarire. 
 Orecchio sinistro: otite perforante. 
 Desideri alimentari: dolci, gelati e pasta. 
 Avversioni alimentari: carne. 
 
 TERAPIA 
Digiuno a frutta e terapia con Arnica 6-30 LM. 
Dopo un mese: lieve innalzamento delle transaminasi; 
migliorano le discromie al volto e migliorano la 
resistenza  al sole e l’umore.  
Arnica viene ripetuta a dosaggi progressivamente più 
alti. A distanza di circa un anno si riscontra un 
progressivo miglioramento generale, la diminuzione 
dei valori delle transaminasi e viene somministrato 
Sulphur.  
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 CASO 3 
 Uomo di 46 anni 

 
 MOTIVO DELLA VISITA: 

   Artrite psoriasica. 
 
 PATOLOGIE PREGRESSE E CONCOMITANTI: 

   Steatosi epatica, iperuricemia. 
 
 ANAMNESI FAMILIARE: 

   Fibrosi polmonare (padre), psoriasi (zii paterni).    
   Iperuricemia e Stenosi mitralica (madre). 
 

 STORIA BIOPATOGRAFICA/ANAMNESI PERSONALE 
 A 3 anni ha nefrite e tifo. 
 A 37 è affetto pleuropolmonite virale bilaterale, in  
Francia, viene ricoverato in rianimazione per 5 giorni. 
Positivo al test della tubercolina. Trattamento con 
antitubercolari. 
 A 38 anni, psoriasi al cuoio capelluto. 
 A 39 si estende ai gomiti ed a 40 anche al dorso. 
 A 43 anni, episodio febbrile con dolore al bacino che 
gli impedisce di muovere le gambe. 
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CASO 3 

 A 44 anni,  febbre a 39° trattata con cortisonici ed 
antinfiammatori, persiste per qualche mese una 
febbricola serotina, cui segue colica renale con 
eliminazione di renella. La febbricola scompare in 
seguito a terapia, ma persistono i dolori forti alle 
articolazioni. 
 In seguito a ricovero per accertamenti si evidenzia 
epatomegalia notevole con steatosi e splenomegalia 
di medio grado. 

 
 ATTUALITA’ 
 Giunge a visita con fortissimi dolori alle ginocchia, 
specialmente a sinistra. 
 Riservato, molto controllato. 
 Risvegli notturni per dolori articolari. 
 Migliorato dal caldo e dall’umidità. 
 Aggravato dal freddo. 
 Dolori continui. Bacino, gomiti e polsi: aggravati dal 
movimento. Spalle, mani e ginocchia: migliorati con 
il riposo. 
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CASO 3 

 TERAPIA 
Digiuno a frutta e terapia con Bryonia fino alla XMK, 
poi Lycopodium. Dopo un iniziale aggravamento, si 
ha un notevole miglioramento dei dolori articolari e 
< della psoriasi.  In seguito, superficializzazione della 
stessa. 
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CASO 4 
 Uomo di 38 anni (insegnante) 

 
 MOTIVO DELLA VISITA 

   Sclerosi a placche. 
 
 PATOLOGIE PREGRESSE E CONCOMITANTI 

   Psoriasi, micosi, ernia iatale. 
 
 ANAMNESI FAMILIARE 
Padre: carcinoma della vescica. Parenti: sclerosi.    
Sorella: anemia mediterranea. 
 
 STORIA BIOPATOGRAFICA/ANAMNESI PERSONALE 
 Vaccinazioni obbligatorie.   
 Tonsilliti ricorrenti, con febbri alte.  
 Dolori ai polsi, nell’infanzia dagli 8 ai 10 anni.  
 Papule orticarioidi da alimenti (uova, formaggio, 
cioccolata). 
 Lavorava con il padre, utilizzando collanti. 
 Diplopia a 18 anni.  
 Geloni ai piedi. 
 Stress per il lavoro. 
 A 24 anni si sposa.  
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CASO 4 

 A 26 anni subisce una rapina (vertigini-rabbia-
apatia). 
 A 28 anni inizia a lavorare come insegnante.  
 Nascita del figlio con emiparesi spastica. 
 A 31 anni, forte dolore all’occhio sinistro.  
 Dalle indagini al San Raffaele di Milano, diagnosi di 
sclerosi multipla.  
 Sottoposto a una terapia sperimentale di un 
copolimero (4 amminoacidi) per 3 anni. Ne consegue 
paresi a tutto il lato sinistro, occhio sinistro 
immobile, diplopia, dolori atroci anche alla gamba 
sinistra. 
 Terapia cortisonica. 
 Bronchiti ricorrenti, trattate con antibiotici. 
 Insonnia e ipertensione. 
 
 ATTUALITA’ 
 Ansietà ipocondriaca con paura di morire e ansietà 
per il futuro. 
 Rabbia, rimugina per ciò che non ha più (situazione 
finanziaria). 
 Irritabile, irascibile, scattoso. 
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CASO 4 

 Stanco come se avesse fatto continuamente un 
super lavoro. 
 Aggravato dal caldo e dal freddo. 
 Dolori cervicali, dorsali e lombari. 
 Dolori alla flessione del ginocchio sinistro. 
 Psoriasi al cuoio capelluto, ai gomiti e sul dorso. 
 Improvvise difficoltà a respirare. 
 Desideri alimentari: dolci, pane, molta acqua fredda, 
frutta. 

 
 TERAPIA 
Arnica 6K - MK, per 60 giorni sciolta in acqua (le dosi 
in successione). 
Arnica MK, sciolta in acqua, una sola dose. 
Arnica XMK (dopo 30 giorni). 
Sulphur 6LM-30LM (dopo 5 mesi). 
Digiuno a frutta dall’inizio della terapia, con eccezioni 
fatte dal paziente saltuariamente.  
Scomparsa di tutta la sintomatologia dolorosa e 
paralizzante, con la scomparsa delle crisi ricorrenti ai 
cambi di stagione. Il paziente sta bene e ha fiducia di 
guarire.  
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