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Ho avuto il privilegio di essere
allievo del Dott. Tomaso
Paschero in Italia per più di tre

anni, dal 1981 al 1984, durante sessioni
intensive di studio organizzate dalla
LUIMO. Sarebbe fin troppo facile scrivere
di lui, ma questa non è una commemora-
zione, piuttosto l’attenzione su un aspetto,
quello della visione olistica dell’individuo.
Nello scollamento che si è creato fra paro-
le e sostanza, dove le prime vengono pro-
nunciate o scritte senza curarsi troppo che
corrispondano effettivamente a delle azio-
ni, desidero sottolineare l’esigenza di pre-
cisione e sobrietà che la condizione ci
impone. Siamo tutti a favore di una visio-
ne olistica dell’individuo, sia i medici che
praticano la medicina convenzionale che
quelli che praticano la medicina omeopati-
ca in tutte le sue accezioni. Queste le
dichiarazioni. I fatti però stanno in diverso
modo. Comprendere realmente e svilup-
pare clinicamente il senso di unità dell’in-
dividuo è argomento di quasi impossibile
trattazione. E’ uno di quei concetti che, se
non lo hai già compreso, ti sarà molto dif-
ficile fare tuo. Ricordo l’affermazione di
un mio Paziente, persona semianalfabeta,
ma di grande intelligenza. Mi stava descri-
vendo la sua sintomatologia e qualche
accadimento recente quando, mentre ci
stavo riflettendo su, esclamò: Dottore, io
credo che sia sempre lo stesso problema, il
problema è sempre uno solo! Dalle parole
ed in particolare dal modo di esprimerle
era chiaro che egli aveva capito. Non gli
comunicai che la sua era una visione olisti-
ca, mi avrebbe guardato incredulo, ma
non ce n’era bisogno. Per noi che prati-
chiamo l’Omeopatia classica la visione oli-

stica diventa realtà clinica con implicazioni
niente affatto teoriche. Per prescrivere
efficacemente non è sufficiente esaminare
con cura i sintomi di un solo apparato, né
la sintomatologia analitica di ogni organo,
ma occorre qualcosa di più: individuare i
sintomi che caratterizzano il Paziente
come soggetto umano unico.
Occorrono quindi i sintomi caratteristici,
cioè singolari, particolari, inusuali.
Certamente un esame medico classico del

Paziente non sarà sufficiente per raggiun-
gere questo obiettivo, ma può anche non
bastare un attento esame allargato, perché
occorrono un’indagine ed una capacità di
attenzione e comunicazione di altro tipo. Il
risultato di una buona visita ci porta a deli-
neare nelle sue caratteristiche peculiari un
individuo assolutamente unico e da lì un
medicamento simillimum, che in quanto
tale ci sbalordirà per la profondità della sua
azione terapeutica. Il medicamento omeo-
patico è speculare al malato, per cui
anch’esso deve essere studiato con moda-
lità analitica e sintetica insieme. La raccol-
ta dei dati tossicologici, i provings, le
informazioni derivate dall’uso clinico ci
danno elementi preziosi che vanno vaglia-

ti e scelti. Per definire concretamente
cos’è la visione olistica in Omeopatia clas-
sica e come va perseguita, la mia risposta
è: con una raffinata ricerca di qualità e di
sintesi. La prima delle due perché non
necessitiamo di molteplici informazioni,
quanto di dati significativi. La seconda per-
ché il risultato sarà inevitabilmente e, lo
dico, magicamente sintetico. Sintesi dia-
gnostica e terapeutica insieme. Un
approccio con tali caratteristiche implica
una didattica adeguata per essere insegna-
to, così come adeguato deve essere il
tempo dedicato al Paziente durante la visi-
ta e nel prosieguo della terapia.Tali esigen-
ze si adattano alla velocità dei tempi più
recenti? Dobbiamo apprendere presto la
Medicina Omeopatica e praticarla con
accelerato dinamismo? La vogliamo
apprendere in contemporanea a numerose
altre discipline anch’esse importanti e
complesse? Vogliamo fornirla a tutti visi-
tando molti Pazienti in breve tempo? A ciò
non ho risposte, né in sincerità mi va di
ingegnarmi a trovarle, lascio ad altri, limi-
to volutamente la mia indagine allo spic-
chio di realtà che mi compete.
Il Dott. Paschero voleva dire ben di più
con la sua frase, di cui ho utilizzato un
frammento. Egli ha sentito l’esigenza di
sottolineare un aspetto, di evidenziarlo
drasticamente, senza lasciare scampo a
chi cerca sempre e comunque un com-
promesso che non scontenti nessuno.
Che chiarezza e volontà accompagni-
no la vostra estate.

●

Lo unico prevalente, lo que tiene

realmente valor en la actitud

del medico es el sentido

de UNIDAD de la vida. Si no lo

tiene no puede comprender

al infermo ne puede hacer nada

por el. (Tomas Pablo Paschero)
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