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Giampiero Ascani

Pindaro Mattoli Medico Chirurgo – Omeopata  PERUGIAIn ricordo di…

Il16 ottobre scorso è venuto a 
mancare dopo breve malattia 
il collega Giampiero Ascani.

Diplomato presso l’Accademia di 
Medicina Omeopatica Hahneman-
niana del Prof Negro a Roma, in 
piazza Navona, ha perfezionato suc-
cessivamente la sua formazione a Na-
poli presso la L.U.I.M.O.
In seguito, dagli anni novanta, è stato 
docente presso la S.I.M.O.H., scuo-
la di Medicina Omeopatica fondata a 
Roma dal suo maestro Antonio Ne-
gro.
Ascani ha sempre seguito rigoro-
samente e fedelmente l’indirizzo 
unicista, con una profonda e vissuta 
visione umanistica della vita e del pa-
ziente.
Pur abitanti nella stessa città, abbia-
mo avuto poche occasioni di incon-
trarci, ma nei colloqui avuti ho sem-
pre percepito la sua grande passione 
per la nostra disciplina e il suo inec-
cepibile impegno professionale. 
Tra il 1995 e il 2008, il dottor Giam-
piero Ascani ha personalmente crea-
to, diretto e sostenuto un importante 
progetto editoriale di grande valore 
scientifico e divulgativo, La Società 
Omeopatica Editrice, esclusivamen-
te creata per diffondere su larga scala 
una letteratura omeopatica unicista 
di alto livello qualitativo.

In questo periodo sono stati pubbli-
cati, in esclusiva dal dottor Ascani, i 
ben noti “Quaderni” di Pierre Schmi-
dt, famoso omeopata svizzero fonda-
tore del Gruppo di Lione,  formato 
da alcuni validissimi medici omeopa-
ti che, nell’arco di molti decenni del 
secolo scorso, animarono un gruppo 

di studio che aveva sede proprio a 
Lione, raccogliendo, descrivendo e 
catalogando una quantità straordi-
naria di testimonianze cliniche trat-
te da centinaia di pazienti, cui si ag-
giungevano le preziose ed eclettiche 
annotazioni didattico-scientifiche di 
Pierre Schmidt, perfetto interprete 
del ruolo cui ogni vero omeopata 
dovrebbe aspirare, ponendo alla base 
di qualunque trattamento terapeu-
tico un accurata raccolta di sintomi 
bio-patografici da cui emerge, quasi 
immancabilmente, la preesistenza di 
un trauma affettivo o psicologico la 
cui valenza è sempre preponderante 
sul quadro superficiale dei sintomi 
fisici.
A tutt’oggi, alcuni esemplari di que-
sti preziosi Quaderni sono reperibili 
nello studio del dottor Ascani, rap-
presentando tutt’ora una delle più 
importanti e dirette testimonianze 
della validità ed efficacia dell’ Ome-
opatia, nel momento in cui non si di-
scosta dai rigorosi principi “unicisti e 

hahnemanniani “ che possono essere 
correttamente ed efficacemente ap-
plicati ad una casistica di patologie, 
pressoché illimitata.
Nell’ultimo decennio, il dottor 
Ascani si è prevalentemente dedica-
to, oltre che alla sua intensa attività 
ambulatoriale, ad un percorso indivi-
duale di ricerca scientifica mirata alla 
definizione di un personale metodo 
terapeutico, basato sull’integrazione 
dei principi omeopatici con le re-
centi scoperte della Fisica moderna, 
nell’intento di affinare sempre di più 
le possibilità di integrazione armo-
niosa del piano fisico e mentale, al 
fine di riuscire a far conseguire uno 
stato di salute veramente ottimale 
della persona umana.

Esercitava a Perugia e Pesaro. Le 
nostre condoglianze alla signora Si-
monetta e al figlio Tancredi, medico 
omeopata anche lui, con un augurio 
affettuoso di emulare la ricchezza in-
teriore e la professionalità paterna.


