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Condivido con tutti voi una 
riflessione: dove sono finiti 
tutti i Colleghi che si sono 

diplomati nelle Scuole di Omeopatia 
Classica? Raccolgo personalmente le 
anamnesi dei nostri pazienti e ritrovo 
soltanto i soliti nomi di miei coetanei 
o quasi: e tutti gli altri? A Scuola era-
no tutti entusiasti, poi nella pratica 
professionale non ritrovo quasi più 
nessuno. Che problemi hanno incon-
trato?

Le Scuole sono eccessivamente teo-
riche. La trasposizione della Materia 
Medica umana in Veterinaria non è 

immediata. Una letteratura pretta-
mente Veterinaria è scarsa e quando 
si legge qualcosa di Colleghi stranieri 
non c’è niente di veramente attraen-
te. L’approccio scientifico è scarso, 
la documentazione semplice e i fol-
low up non sempre soddisfacenti. Ma 
questo basta a fermarci? Il sempre 
attuale Hodiamont ci mette in con-
dizione di leggere di fisiologia e di 
medicina. La trasposizione in Medi-
cina Veterinaria è soltanto figlia della 
nostra preparazione accademica. 
Ordine e Metodo: come sempre 
quando voglio risolvere i problemi.
L’interpretazione del comportamen-

to degli animali si riduce se ci met-
tiamo al loro livello. Il bisogno di 
protezione e sostegno, la necessità o 
meno di contatto fisico, la reazione 
alla consolazione sono atteggiamenti 
certi che bisogna soltanto raccoglie-
re. Se il proprietario in prima visita 
non sa rispondere, poi al controllo 
ha già un’idea più chiara di quanto 
ci interessa e se possiede uno spiri-
to di osservazione appena sufficiente 
ci aiuta a farci un’idea del paziente. 
Sono io che devo osservarlo e leggere 
i suoi atteggiamenti.
Il problema siamo NOI: quanto cre-
diamo in quel che facciamo?
Cosa trasmettiamo al cliente? Ov-
viamente non possiamo trasmettere 
altro che quello in cui crediamo: e a 
lui arriva diretto, senza possibilità di 
interpretazione.
Il Carisma. Quando è solo teatro si 
spegne al primo soffio di vento. 
Mettiamo in gioco la nostra faccia? 
Se crediamo in quel che facciamo 
NON saranno i primi, ovvi, insuc-
cessi a tagliarci le gambe. I pro-
prietari di animali avranno anche 
la pazienza di ottenere qualcosa più 
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Viveka Assembergs, Pensieri.

Preoccupatevi più del vostro carattere che della vostra reputazione, 
perchè il vostro carattere è quello che realmente siete, mentre la 
vostra reputazione è solo quel che gli altri pensano che voi siate. 

(John Robert Wooden - Primo personaggio nella storia ad essere eletto 
nella Basketball Hall of Fame sia come giocatore che come allenatore)

Nessuno può continuamente 
ignorare la questione del senso 
e dello scopo della sua vita. 

(Nikolai Hartmann - Filosofo)

John Robert Wooden
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avanti e ci daranno una possibilità ancora. Se non 
ce la concederanno non abbiamo perso nulla, se 
non persone che non hanno capito la ragione del 
nostro sforzo. Quanto è più facile accodarsi alla 
“mandria” e vivere tranquillamente cloroformiz-
zati dal “politically correct”. NON esistono pro-
vincie o regioni insensibili alle terapie olistiche 
ma solo invidui che non sono in grado di com-
prenderle. Nè più nè meno di persone che non 
sono in grado di capire i quadri di Piet Mondrian 
o Jackson Pollock. Viviamo un’epoca di bassissi-
mo profilo dove si dà la massima importanza alla 
soddisfazione dei bisogni immediati e assai poca 
alla realizzazione di obiettivi più alti: la misura 
della nostra anima. Perchè accettare di condivi-
dere la mediocrità? Perchè accettare che siano i 
rappresentati di farmaci i registi del nostro ag-
giornamento professionale? Perchè mollare e pas-
sare alla terapia farmacologica quando il rimedio 
prescritto non risolve immediatamente il proble-
ma? Impariamo moltissimo dagli insuccessi. La 
determinazione con cui insistiamo per ricercare 
il Rimedio corretto è quella che ci farà crescere. 
L’Omeopatia Classica è alla portata di tutti quelli 
che abbiano una sensibilità sufficiente e un carat-
tere ostinato. Il cliente lo capisce benissimo: può 
o meno condividerlo, ma in fondo apprezza sem-
pre la coerenza. 
Vivere della propria Passione è una fortuna. In un 
mondo dove tanti contano i minuti che mancano al 
Venerdì sera e che il Lunedì mattina si sentono vio-
lentati, poter affrontare la propria professione con 
entusiasmo e poter diventare mezzi per stimolare 
la salute dei nostri pazienti è di per sé molto gratifi-
cante. Non abbiamo bisogno del plauso di nessuno 
perchè la gratificazione è in noi stessi. Il mondo 
siamo NOI. Al di fuori ci sono soltanto le nostre 
paure e le nostre speranze. Quando vivo questa 
consapevolezza non mi lamento più dei clienti che 
non mi capiscono, delle scuole che non preparano, 
delle pubblicazioni che non ci sono, dei mass me-
dia che ci denigrano, né di tante altre cose che non 
vanno come dovrebbero. Li riconosco: sono sol-
tanto i fantasmi della mia insicurezza. Vado avanti 
per la mia strada e senza suonare alcun piffero mi 
porto dietro quanto semino: professionalità, coe-
renza, determinazione e passione per la mia missio-
ne. Una garanzia sicura per sapere di avere vissuto 
un’esistenza libera. Buon Lavoro.
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Dal 1957 prepariamo le potenze LM esclusi vamente 
tramite succussione manuale e tritu razione manuale.

Il nostro laboratorio a conduzione famigliare opera  
nel solco della tradizione omeopatica. ARCANA  
si impegna per continuare a mettere a disposizione 
dell’omeopatia un ampio ventaglio di rimedi.


