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La delusione di molti giova-
ni medici nel vedere che 
non si arrivava veramente 

alla guarigione del paziente, ma solo 
ad una palliazione dei sintomi, spinse 
alla ricerca di nuove strade fino ad allo-
ra poco conosciute, se non da una cer-
chia molto ristretta di medici e pazien-
ti, così che furono riscoperte medicine 
come l’omeopatia e l’agopuntura.

Mario Garlasco appartiene a quella 
categoria di medici animata da grande 
fervore, dedizione e tenacia nell’in-
seguire l’obiettivo di curare i propri 
pazienti. Garlasco era di origini pie-
montesi, laureato a Torino nel 1947 fu 
capo allievo interno all’ospedale delle 
Molinette, poi medico in diverse con-

dotte per cinque anni, quindi si recò 
per due anni a lavorare in un ospeda-
le a New York. Infine dopo dieci anni 
approdò ad un corso sul digiuno al 
Mayer di Vienna e lì iniziò a capire che 
“il corpo è un’unità psicofisica”. Affer-
ma: “…notai che tramite la depurazione 
del digiuno si influiva su tutto l’organi-
smo fisico e psichico…” Questo gli aprì 
le porte all’omeopatia. Studiò e si 
appassionò totalmente all’omeopatia, 
seguendo anche i gruppi di studio di P. 
Schmidt a Ginevra e tradusse la sesta 
edizione dell’Organon dal francese.
Dalla sua introduzione all’Organon: 
“…Dico subito che la mia interpretazio-
ne dell’omeopatia non è solo medica e non 
riguarda solo i medici. Infatti chi pratica 
e studia il pensiero omeopatico, ha i mez-
zi per sviluppare una nuova forma mentis 
da opporre, nella sua complementarietà, a 
quella tradizionale. Noi siamo in effetti 
portati istintivamente a ragionare ed ope-
rare secondo la legge dei contrari. Siamo 
portati a considerare come un nemico da 
combattere qualsiasi cosa ci dia fastidio. 
L’azione “anti” è dunque un riflesso istin-
tivo diretto e immediato, ecco perché, se-
guendo questa logica, le malattie diventa-
no le nostre nemiche. Contro di esse viene 

organizzata la produzione e l’impiego di 
farmaci ad azione “anti”…”.
Proponeva quindi di chiamare la ma-
lattia benattia, proprio perché trami-
te i sintomi della malattia, possiamo 
arrivare a curare veramente il malato. 
Ci teneva a distinguere la tecnica 
medica, ovvero la medicina ufficiale 
che rivolge tutta la sua attenzione alle 
malattie e non al malato, e la medi-
cina che cerca di interpretare e risol-
vere la causa in profondità. “Medicina 
e tecnica medica, sia pure con significato 
diverso fanno però parte entrambe dello 
stesso edificio e possono procedere insieme, 
purché il significato dell’una e dell’altra 
sia ben chiaro e al tempo stesso sia chiaro 
al medico o al tecnico medico le possibilità 
e i limiti di entrambe”.
Garlasco fondò la casa editrice Edium, 
con cui pubblicò, oltre all’Organon, 
anche le Malattie Croniche di Hahne-
mann e le Lezioni di Kent.
Come dicevo all’inizio, dagli incontri 
introduttivi all’IMO nel 1977 nacque 
poi un gruppo di studio di cui face-
vano parte fra gli altri: Elio Rossi, 
Marco Venanzi, Pia Barilli, Valerio 
Grandi, Sergio Segantini, Simona 
Mezzera, Carlo Rezzani , Maurizio 

La figura di Mario Garlasco 
e il Gruppo Lycopodium
L’Omeopatia a Milano negli anni 70/80

Omeopati d’Italia Annalisa Motelli Medico Chirurgo – Omeopata   MILANO

amotelli@gmail.com

Incontrai Mario Garlasco nel 1977 quando insieme al dottor Carlo 
Cenerelli tenne lezioni di introduzione all’omeopatia a un gruppo 
di giovani medici, nei locali della IMO messi a disposizione dal 
conte Dal Verme. Erano anni di grande fermento culturale e politico 
e venivano messi in discussione alcuni “pilastri della medicina” 
come la separazione fra mente e corpo e anche il modo di concepire 
il malato, non come un essere umano malato ma come un’entità 
nosologica.

Mario Garlasco.
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La famiglia Mattoli

Monti ed io, sempre sotto  la guida 
di Carlo Cenerelli che ci introdusse 
alla conoscenza di Jacques Imberecht  
che stava allora formando Homeopa-
tia Europea. Il nostro gruppo prese 
il nome Lycopodium. Non esisten-
do scuole organizzate e strutturate, 
oltre che nei gruppi di Homeopatia 
Europea, continuammo i nostri studi 
in giro per il mondo, con i maestri 
più importanti. Scuole organizzate 
esistevano infatti in altri paesi come 
in Messico con Ortega, in Argen-
tina con Paschero e Candegabe, e 
poi anche andando presso medici 

come Chand in India, Pladys in Bel-
gio. Partecipammo inoltre ai corsi di 
Vitoulkas in Grecia e fummo parti-
colarmente in contatto con la sua 
allieva Irene Bacas. Fu davvero una 
grande ricchezza aver frequentato 
così tanti maestri pur nella difficoltà 
di non aver una scuola strutturata ed 
avere dei maestri così lontani.
Iniziammo nel 1978 a lavorare a Mila-
no fondando l’AMO (Ambulatorio di 
Medicina Omeopatica) dove all’inizio 
lavoravamo in coppia di medici per 
confrontarci meglio sull’interpreta-
zione dei casi. Verso la fine degli anni 

‘80 fu molto importante l’incontro 
con Joseph Reves di Haifa che ci diede 
nuovi profondi strumenti di interpre-
tazione dei sintomi e di studio dell’Or-
ganon e delle Malattie Croniche. Fu 
Reves che ci spinse nel 1989 a fondare 
a Milano la scuola di omeopatia che in-
titolammo a Mario Garlasco, che era 
morto nel 1983. 

Mario Garlasco il medico onesto, sin-
cero, intelligente che ci aveva intro-
dotto, insieme a Carlo Cenerelli ad 
un nuovo modo di vedere il malato e 
il mondo.

AGOSTINO I (Bevagna, 28 dicembre 
1801 – 22 aprile1869) 
Il primo medico omeopata della fami-
glia fu Agostino I, di spirito progressi-
sta, doppiamente rivoluzionario, sia nel 
campo politico che nel campo medico. 
Sul piano medico, Agostino frequentò 
la Facoltà di Medicina a Roma e, dopo 
aver conseguito la laurea “di onore”, 
nel 1838 incontrò per qualche giorno 
il dott. Pompili di Spoleto. Il Pompili 
gli consigliò di studiare l’Omeopatia. 
Agostino dichiarò di aver letto alcuni 
testi di Omeopatia, ma di averli “gettati 
via con disdegno”. Pompili, insisté con 
Agostino perché approfondisse lo stu-
dio dell’Omeopatia. I risultati clinici 
dell’Omeopatia stupirono Agostino al 

punto da dedicarsi esclusivamente alla 
terapia omeopatica per tutta la vita. 
L’amicizia e la collaborazione scientifi-
ca e pubblicistica con Gioacchino Pom-
pili fu profonda e perpetua. 
Nel 1855 e nel 1867 Agostino fu molto 
attivo nel corso di epidemie di Colera 
a Bevagna, con risultati notevoli sul 
piano statistico. Da una tabella di pro-
venienza militare citata nell’opera del 
prof. Lodispoto, Agostino curò 193 
malati, con una mortalità di soli 14 

individui (7,25% dei decessi, mentre 
la mortalità del Colera non trattato è 
del 50-60%), risultati statisticamente 
sovrapponibili furono ottenuti in tut-
ta Italia e anche in Inghilterra. Dopo 
la sua morte, nel 1869, in suo onore 
fu istituita una condotta omeopatica 
(probabilmente la prima in Italia) a 
Bevagna. Collaboratore dei periodici 
Giornale di Medicina Omeopatica e 
Rivista Omeopatica, pubblicò alcuni 
lavori specialistici. 

La tradizione medica omeopatica
della famiglia Mattoli 
di Bevagna (PG) 
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A detta del prof. Alberto Lodispòto, noto medico omeopata e 
storico dell’Omeopatia italiana, autore di un prezioso testo sulla 
“Storia dell’Omeopatia in Italia”, la famiglia Mattòli è la famiglia di 
medici omeopati più antica del mondo. 


