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RIASSUNTO

Uno dei concetti fondamentali dell’ortodossia omeopa-

tica è che, per una data malattia, non si possa proporre 

omeopaticamente un solo rimedio, ma sia necessario in-

dividuare il rimedio simillimum in un range di rimedi. Sono 

state però constatate delle anomalie terapeutiche omeo-

patiche, cioè la possibilità di curare, in alcuni casi, una data 

malattia con un solo preciso rimedio, con una possibilità 

di successo vicina al 100% e per giunta in senso causale 

e non palliativo. L’articolo descrive le esperienze cliniche, 

le interpreta con proiezioni epistemologiche e meto-

dologiche innovative e propone implicazioni in campo 

formativo, nel campo della integrazione dell’Omeopatia 

nella edicina onven ionale e in ne anche sul iano 

della strategia mediatico-politica a favore dell’Omeopatia.  

SUMMARY

One pillar of homeopathic orthodoxy states that it is 

not possible to propose just a single remedy for any gi-

ven disease as it is necessary to identify the medicine 

which is the most similar (simillimum) amongst a range 

of medicines. However, there are some exceptions to 

this rule. In fact, in some cases, it is possible to cure a 

given disease with a single precise medicine. Moreover, 

the chance of success in a causal and non-palliative sense 

is close to 100%. This article describes clinical experien-

ces, providing innovative interpretations at an epistemo-

logical and methodological level. In addition, proposes 

ne  h otheses and solutions in the elds of ducation 

and the integration of Homeopathy within Conventional 

Medicine. In conclusion, suggestions are made for a me-

dia-political strategy in favor of Homeopathy.

INTRODUZIONE

L’Omeopatia è notoriamente una te-
rapia eretica concepita da una osser-
vazione casuale, la similitudine fra la 
tossicologia della China e i sintomi della 
Malaria. Da questa osservazione, valo-

rizzata da Hahnemann, è nato un siste-
ma terapeutico molto vasto e articolato. 
Uno dei concetti fondamentali dell’or-
todossia omeopatica è che, per una data 
malattia, non si possa proporre ome-
opaticamente un solo rimedio, ma sia 
necessario modalizzare la sintomatolo-
gia del malato e individuare il rimedio 
simillimum alla malattia del malato nel 
range dei rimedi che provocano varie 
forme della detta malattia da curare: si 
cura il malato e non la malattia. 

ESPERIENZE PERSONALI “ERETICHE”
Nella mia esperienza clinica personale 
pluridecennale ho potuto notare delle 
anomalie terapeutiche omeopatiche, 
più volte confermate, che mi hanno 
convinto della possibilità di curare, in 
alcuni casi, una data malattia con un 
solo preciso rimedio, con una possibili-
tà di successo vicina al 100% e per giun-
ta in senso causale e non palliativo, cioè 
con esito di miglioramento per lungo 
tempo o di guarigione definitiva. Il che 
consiste in una palese eresia rispetto ai 
principi omeopatici classici. Ma i fatti 
sono fatti e le teorie, se contraddette, 
debbono essere riadattate alla realtà 
tangibile e non possono censurare, in 
via di principio, realtà “scomode”. 
Entrerò in un primo momento diret-
tamente nel merito. 
Successivamente tenterò una interpre-
tazione dei fatti esposti con proiezioni 
epistemologiche e metodologiche inno-
vative che potrebbero avere uno svilup-
po, a mio parere, molto produttivo per 
l’Omeopatia futura, con implicazioni 
anche in campo formativo; proporrò poi 
delle applicazioni interessanti per l’inte-

grazione dell’Omeopatia nella Medicina 
Convenzionale e prospetterò infine an-
che efficaci strategie sul piano mediati-
co-politico a favore dell’Omeopatia.  

CASI CLINICI

CASO N° 1
Hypericum perforatum nella terapia 
causale dell’allergia alla luce solare, 
detta anche “Dermatite polimorfa so-
lare” o “Orticaria solare”. 
Il disturbo non è grave, ma è molto 
diffuso e impedisce di prendere la tin-
tarella e di godersi impunemente le 
vacanze al mare. La dermatite non ha 
terapia convenzionale causale e riso-
lutiva. Già dallo studio universitario 
della Patologia Generale avevo notato 
il danno da esposizione al sole provo-
cato dalla ingestione da parte dei bovi-
ni dell’Erba di San Giovanni. 
Peraltro negli ultimi anni, dopo la sco-
perta dell’azione terapeutica dell’Iperi-
co a dosi ponderali per il trattamento 
della depressione, è stato evidenziato, 
come possibile effetto collaterale dan-
noso, proprio lo sviluppo della fotosen-
sibilità. Poco dopo la laurea ebbi pre-
sto la possibilità di provare l’azione di 
Hypericum a dosi omeopatiche in una 
paziente che era sensibile addirittura 
anche alla luce delle lampade elettri-
che. Il risultato fu positivo. In seguito ho 
iniziato a prescrivere sistematicamente 
Hypericum, sempre a dosi infinitesima-
li, in tutti i casi di orticaria solare. Nei 
decenni di prescrizione ho avuto succes-
so con risultati statistici vicini a 100% in 
centinaia di casi, confortati anche dalle 
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parallele esperienze cliniche positive 
del collega omeopata Prospero Calzola-
ri. Il più recente schema di prescrizione 
è: Hypericum 15ch – 6 granuli lunedì, 
mercoledì, venerdì da maggio fino a 
tutto settembre. In caso di insorgenza di 
sintomi, la terapia palliativa è in genere 
Apis 30ch o raramente Rhus tox 30ch. 
In genere la guarigione avviene già nell’ar-
co del primo anno o eventualmente dopo 
il secondo anno di terapia stagionale. 

CASO N° 2
Stramonium nella terapia del “Pavor 
Nocturnus” nei bambini. 
Il Pavor Nocturnus è una sindrome ben 
conosciuta dai pediatri, compare fra i 2 
e i 12 anni ed è caratterizzata da crisi 
notturne di terrore, urla, a volte con 
enuresi. Il fenomeno avviene in stato di 
sonno profondo e il bambino non si sve-
glia, nemmeno se sollecitato. Residua 
amnesia parziale o totale. Il disturbo 
non ha cause (neurologiche, psicologi-
che, affettive o relazionali) ed è consi-
derato una “parasonnia” non patologica. 
Non viene prevista una cura conven-
zionale, ma certamente il fenomeno è 
molto disturbante nell’ambiente fami-
liare. La clinica omeopatica classica sug-
gerisce l’uso di Stramonium. 
Nella mia esperienza e in quella del 
collega Calzolari si è verificata una 
pronta guarigione dei piccoli pazienti, 
nella quasi totalità dei casi, con una sola 
dose unica di Stramonium 30ch, seguita 
eventualmente da una 200ch dopo una 
settimana in caso di parziale successo. 

CASO N° 3
Folliculinum nella terapia causale del-
la sindrome premestruale, con ritardo 
della mestruazione, ritenzione idrica 
e molti disturbi concomitanti. 
Nella mia esperienza, una unica dose di 
Folliculinum 30ch al 14° giorno del ciclo 
per tre cicli, regolarizza completamente 
la sindrome nella maggior parte dei casi. 
Tale trattamento può essere, a mio pare-

re ed esperienza, attuato anche parallela-
mente a un trattamento generale costi-
tuzionale classico in una sindrome che 
non contempli direttamente i disturbi 
premestruali (eresia nell’eresia!). 

DISCUSSIONE 

Risultati così costanti utilizzando un 
solo rimedio in malattie e disturbi 
codificati come tali dalla nosologia 
ufficiale meritano qualche tentati-
vo di interpretazione. E’ ipotizzabile 
che nei casi sopracitati esista una si-
militudine sottostante la similitudine 
classica omeopatica esclusivamente 
fenomenologica derivata dai proving 
e dall’esperienza clinica omeopatica 
successiva. L’ipotesi a mio parere più 
plausibile sarebbe una similitudine 
profonda di carattere biochimico/tos-
sicologico, individuata casualmente. 

PROIEZIONI  EPISTEMOLOGICHE 
e METODOLOGICHE 
Lo sviluppo dell’Omeopatia è avvenu-
to parallelo alla scienza medica ufficiale, 
senza poter contare sui mezzi scientifici 
convenzionali (istituti universitari, etc), 
il che ha costretto gli omeopati a per-
fezionare la clinica solo in base a osser-
vazioni empiriche, senza la possibilità 
di approfondire i meccanismi profondi 
dei risultati terapeutici. In quest’ambi-
to, nella mia personale esperienza clini-
ca, il nucleo duro di un rimedio, quello 
che ci permette una efficace diagnosi, è 
il nucleo del proving originale (peraltro 
già dalle prime osservazioni omeopati-
che supportato da nozioni di tossicolo-
gia dell’epoca). Nel tempo tale nucleo 
è stato molto arricchito da osservazioni 
terapeutiche (sintomi guariti e malattie 
guarite) e tipologiche psicofisiche del 
personaggio guarito. Tali sovrapposizioni 
e osservazioni, oltretutto a volte anche 
diverse da scuola a scuola, hanno però in 
qualche maniera velato il nucleo fonda-

mentale del rimedio, e gli innumerevoli 
sintomi, aggiunti nel tempo e ora tutti 
presenti nei repertori informatici, creano 
una ampia nube che nasconde il nucleo 
centrale del rimedio. In questo contesto 
un approfondimento e una valorizzazio-
ne del nucleo tossicologico/biochimico 
di ogni rimedio, confrontato con i pro-
ving, potrebbe rivelare maggiormente il 
nucleo profondo, “operativo” del rimedio 
e permettere delle prescrizioni molto 
più mirate. Esempio recente: nell’ambi-
to della pandemia da Covid-19, appena è 
stata resa nota la causa tessutale delle gra-
vi polmoniti, dovute cioè a coagulazione 
intravasale disseminata nei vasi sanguigni 
polmonari, tutta la comunità omeopatica 
internazionale ha subito prospettato la 
possibile azione terapeutica omeopatica 
dei veleni di serpente che appunto pro-
vocano tale fenomeno. 
Altra considerazione e proiezione pra-
tica: porre l’attenzione sui dinamismi 
tossicologici/biochimici potrebbe rive-
lare l’importanza terapeutica di alcuni 
rimedi considerati a torto “minori” o 
di azione limitata. Un esempio: nello 
studio della fisiologia, contempliamo il 
Sistema Nervoso Autonomo articolato 
in due settori opposti e complementa-
ri, Simpatico e Parasimpatico. Alcune 
sostanze sono state sperimentate in pas-
sato per riprodurre le azioni biochimi-
che e fisiopatologiche del SNA: sostanze 
simpaticomimetiche e simpaticolitiche, 
sostanze parasimpaticomimetiche e pa-
rasimpaticolitiche. Diverse di queste so-
stanze sono anche utilizzate nella clinica 
omeopatica, ovviamente in senso tera-
peutico, inverso all’azione diretta. 

SIMPATICOMIMETICI 
Citrus aurantium (contiene sinefrina) – 
Capsicum – Ephedra sinica – Coffea cru-
da – Thea – Plumbum (ricerca Andrea Si-
gnorini) – Epinephrinum – Pausinystalia 
Yohimbe - Lobelia* (contiene anche alca-
loidi nicotinici ed ha anche contempora-
neamente effetti parasimpaticomimetici). 
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SIMPATICOLITICI 
Reserpinum 

PARASIMPATICOMIMETICI  
a) RIMEDI MUSCARINICI 
Agaricus muscarius – Jaborandi (Pilo-
carpina) – Physostigma 
b) RIMEDI NICOTINICI 
Tabacum 
c) ALTRI RIMEDI (muscarinici o nico-
tinici) 
Veratrum album – Veratrum viride 
– Lobelia* (ha anche effetti simpati-
comimetici) – Pulsatilla – Rauwolfia 
serpentina - Areca catechu - Areca nut 

PARASIMPATICOLITICI 
RIMEDI ANTIMUSCARINICI 
Belladonna – Hyosciamus – Stramonium 

In base a questo schema, è possibile pre-
vedere che alcuni rimedi poco utilizzati 
abbiano una importanza molto maggio-
re di quella rivelata da proving e espe-
rienza clinica. Ad esempio, il fatto che 
l’azione parasimpatica sia classificata 
in due rami, muscarinico e nicotinico, 
suggerisce senz’altro di valorizzare Aga-
ricus muscarius e Tabacum in funzione 
omeopatica contraria all’azione diretta 
biochimica, come capofila di due fami-
glie di rimedi coerenti sul piano bio-
chimico e clinico; altrettanto potrebbe 
essere valorizzato Citrus aurantium per 
l’azione nettamente simpaticomimetica 
(e quindi curativa sulle sindromi simpa-
ticotoniche), ovvero Belladonna, Stra-
monium e Hyosciamus che potrebbero 
avere un’azione omeopatica molto più 
estesa di quella tradizionale, se valo-
rizzati come capofila di una famiglia di 
rimedi. 
Su questa scia tossicologica e biochimi-
ca potrebbero essere valorizzati molti 
altri rimedi omeopatici. C’è da segnala-
re che comunque in molte Materie Me-
diche sono presenti nozioni di tossico-
logia e biochimica, ma sono spesso solo 
documentali e non vengono valorizzate 

a sufficienza nell’ambito dell’azione te-
rapeutica omeopatica. 

PROIEZIONI  FORMATIVE
E’ mia opinione che il nucleo centrale 
proving/tossicologia/biochimica possa 
ridare una identità molto più attendi-
bile a molti rimedi, poco riconoscibili 
nella nebbia delle aggiunte reperto-
riali basate su esperienze cliniche e 
osservazioni tipologiche e psicocom-
portamentali. L’indirizzo di ricerca 
appena indicato potrebbe semplificare 
e rendere molto più efficace la materia 
medica e la clinica omeopatica. Si po-
trebbe formulare una “Basic Homeopa-
thy”, che faccia da base solida a tutte le 
varie correnti teoriche omeopatiche e 
che potrebbe costituire un corso base 
molto pratico di Omeopatia che già 
permetterebbe prescrizioni molto at-
tendibili, dopo il quale si potrebbe ac-
cedere alle “Omeopatie” più sofisticate. 

PROIEZIONI DI INTEGRAZIONE 
DELL’OMEOPATIA NELLA MEDI-
CINA CONVENZIONALE
La classificazione delle malattie della me-
dicina convenzionale ha una sua peculiare 
evoluzione. Mentre decenni fa era anco-
ra articolata in base a parametri clinici, è 
stata nel tempo soppiantata da classifica-
zioni di carattere biochimico e istopato-
logico. Le malattie vengono identificate 
ora in base a precisi quadri biochimici. 
Se l’Omeopatia accogliesse un filone di 
ricerca basato sulla tossicologia e biochi-
mica dei vari rimedi, si potrebbe avere 
una produttiva convergenza fra clinica 
convenzionale e clinica omeopatica. 

PROIEZIONI POLITICHE e MEDIA-
TICHE
Nell’ambito dell’eterna battaglia fra 
omeopati e detrattori dell’Omeopatia, 
potrebbe avere un ruolo molto impor-
tante la possibilità di avere a disposizione 
dei rimedi omeopatici che siano statisti-
camente molto efficaci contro una malat-

tia ben precisa contemplata dalla nosolo-
gia tradizionale, che la medicina conven-
zionale non sappia curare, almeno non in 
senso risolutivo, ma solo sintomatico. 
Su questa linea strategica potrebbero 
essere determinanti i tre rimedi sopra 
esposti (Hypericum, Stramonium, Fol-
liculinum) per dimostrare facilmente 
la validità dell’Omeopatia, della Legge 
dei Simili e delle dosi infinitesimali non 
molecolari. Le relative verifiche sareb-
bero peraltro facilmente effettuabili sul 
campo perché le tre sindromi curate 
non sono gravi e la terapia convenzio-
nale risolutiva non esiste o addirittura 
non viene nemmeno presa in consi-
derazione. Inoltre, la sperimentazione 
clinica sarebbe molto facilitata dal fatto 
che le dosi infinitesimali non molecola-
ri omeopatiche non sono tossiche. 
Se si riuscisse a portare agli onori della 
cronaca corrente e scientifica tali feno-
meni terapeutici, riuscendo a sfondare il 
muro dell’omertà mediatica, i detrattori 
dell’Omeopatia sarebbero messi in serie 
difficoltà. Basterebbe infatti anche una 
sola ricerca validata e la relativa applica-
zione terapeutica riproducibile con alto 
valore statistico a scardinare più di due 
secoli di falsità narrate sull’Omeopatia. 

CONCLUSIONI

Come afferma lo psicologo Edward De 
Bono con il suo “pensiero laterale”, c’è 
sempre una strategia inusuale che con-
traddice le consuete idee preconcette e 
risolve i problemi, l’”uovo di Colombo” 
che fa svoltare pagina. Noi omeopati 
dobbiamo aggiungere alle usuali stra-
tegie di promozione dell’Omeopatia, 
cioè la produzione di valide ricerche 
scientifiche, anche delle strategie origi-
nali e innovative, l’evidenziazione di fatti 
totalmente anomali rispetto al pensiero 
dominante, ma facilmente riproducibili, 
che possano sorprendere e scompagina-
re le fila dei nostri avversari. 


