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Hom.M.D., apparso nel quotidiano trentino L’ADIGE nel 
Novembre del 1992. 

Si sente o vede con sempre maggiore frequenza pontificare o 

pseudo-argomentare in tema di Omeopatia, da parte di chi 

nulla sa, ha letto o studiato, relativamente alla medesima, col 

solo ed ovvio risultato di una disinformazione, se non di una 

vera e propria de-formazione, dell’oggetto “argomentato”. 

Diversi Medici oggi credono di potersi arrogare, senza avere 

mai studiato alcunché della materia (richiede diversi anni di 

studio e pratica), l’iniziativa di praticare l’Omeopatia od 

indicare prodotti omeopatici sulla semplice base della lettura di 

un Prontuarietto terapeutico di quelli che le Aziende Produttrici 

di Omeopatici consegnano ai medici per prassi, con la speranza 

che essi prescrivano prodotti per aumentare i loro proventi. 

Oggi oramai le aziende produttrici omeopatiche si comportano 

come le tradizionali industrie farmaceutiche, ed i loro 

rappresentanti sono pressoché indistinguibili nel linguaggio e 

nei modi dai classici informatori medico scientifici di farmaci 

tradizionali.  

L’Omeopatia è diventata altro da ciò per cui fu concepita.  Si 

applica l’Omeopatia come si applica qualsiasi approccio 

farmacologico, il che ha senso zero! 

Ecco perché poi si dice che l’Omeopatia è acqua fresca.  Gli 

“omeopati”, magari medici che improvvisano le prescrizioni 
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concependola come una estensione concettuale della 

Farmacologia Clinica, semplicemente non la conoscono e non 

ne applicano in assoluto alcun tipo di princìpio. 

Non sanno nemmeno come si apre un Repertorio Omeopatico, 

figuriamoci se sanno come si fa a repertorizzare. 

Forse nemmeno sanno cosa vuol dire il termine. 

La Mater ia Medica Omeopat ica, poi , è totalmente 

misconosciuta. 

Ci vogliono anni ed anni di studio assiduo unito alla pratica 

clinica per poter indicare con risultato d’interesse un qualsiasi 

Prodotto Omeopatico ben indicato.  Figuriamoci se devono 

indicare il Simillimum!  Sarebbe per loro come vincere una 

cinquina al Lotto.  Si può, ma è alquanto difficile. 

Pertanto si può affermare che non è l’Omeopatia che non 

funziona o che è acqua fresca, ma l’Omeopata che non sa 

niente e prescrive prodotti equivalenti ad acqua fresca, anche 

se non lo sono.   

Esiste infatti il principio fondamentale omeopatico che 

impedisce totalmente al rimedio di avere un effetto ancorché 

minimo, se lo si trasgredisce.  Qual’è? 

Stùdiatelo! Fai ricerche! Vai in Biblioteca o comprati un libro 

serio!  Ma … voglio essere magnanimo e te lo rivelo qui di 

sèguito. 

Iniziamo col percepirne il semplice “sapore”. 
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L’Omeopatia è una metodica d’approccio del tutto naturale e 

biologica, rispetto ai disturbi ed alle disarmonie bioenergo-

emozionali e somato-psichiche dell’individuo (che rispetta cioè 

ogni manifestazione delle forze vitali dell’organismo). 

I l termine Omeopat ia s i sc inde in OMEO (greco: 

OMOIOS=SIMILE) e PATIA (greco: PATHOS=SOFFERENZA). 

Emerge quindi il concetto di SIMILITUDINE, che è la regola-

perno della concezione omeopatica, veicolata dall’ormai 

famigerata formula latina:  “SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR”,  

In altri termini, qualsiasi sostanza somministrata in dosi 

ponderali, a gruppi di persone sane, e producente una 

moltitudine regolare di sintomi,  (componenti un quadro 

caratteristico di disarmonia artificiale), se somministrata a 

persona alterata nel proprio Terreno da una turba riproducente 

un quadro sintomatologico simile a quel lo indotto 

artificialmente, è in grado di operare una totale remissione del 

quadro medesimo. 

Esempio:  l’iper-assunzione di Caffè da parte di un gruppo  di 

persone sane può provocare dei sintomi caratteristici come 

insonnia da iperideazione, tachicardia, tremore delle mani, ecc. 

.  
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Ebbene, la somministrazione di COFFEA CRUDA in dose 

omeopatica (per es. nella dlluizione 30 CH, che è pari ad 1:1 

seguito da 60 zeri, ossia molto al di là della soglia di riscontro 

molecolare del solvente) in persone che presentano sintomi 

simili a quelli provocati dal caffè, è in grado di indurre la totale 

remissione della sintomatologia presentata. 

Ma se non esiste SIMILITUDINE, non esiste alcun effetto! 

Chiaro? Zero assoluto! 

Il rimedio omeopatico non esercita quindi alcuna azione 

farmacologica o chimica, poiché al di là della Dodicesima 

Diluizione Centesimale hahnemanniana (12 CH) non esiste più 

alcun tipo di molecolarità (siamo già oltre il Numero di 

Avogadro); ma ciò non significa affatto che non esista più 

alcuna funzionalità (voglio menzionarti anche la Legge di 

Arndt-Schulz, tanto per dirtene una). 

Diluizioni omeopatiche molto, molto più elevate, per es. M 

(1000) CH, o XM (10.000) CH, ossia 1:1 su 2000 zeri di 

“concentrazione” (si fa per dire) del soluto, o 1:1 su 20.000 

zeri, …funzionano perfettamente e molto repentinamente sia su  

uomini che su animali, e … triplo salto mortale:  anche sulle 

piante, come io verifico da sempre come Dendro-Omeopata©! 

(Vedi i varii trattati di Omeopatia Veterinaria editi nel mondo).  
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Come possono allora funzionare i rimedi omeopatici se non 

esiste più neanche una sola molecola di sostanza originale? 

Mi limito a dire che al processo di diluizione del soluto è 

affiancato, nella preparazione dei rimedi, quello di 

dinamizzazione, ovvero di succussione ripetuta dello stesso, 

operazione di effettiva attivazione energetica del rimedio. 

Più si diluisce e scuote, più l’energia intrinseca del rimedio si 

libera ed accresce “infinitamente” oltre il limite in cui rimane 

una sola molecola di sostanza originale. 

Sparita ogni traccia di tale sostanza, l’energia rimasta nel 

solvente può essere amplificata a volontà quanto le molecole 

del medesimo se ne appropriano. 

Lo dicono secoli di pratica omeopatica. 

(Vedi anche:  The Chemical Basis of Medical Climatology, C.C. 

Thomas Publ. Springfield, USA: monografia di Giorgio Piccardi, 

già direttore per 30 anni dell’Istituto di Chimica Fisica 

dell’Università di Firenze, scopritore del Test all’Ossido di 

Bismuto per la rivelazione delle interferenze di minima energia 

sulla vita. 2 … cap.) Con le attuali conoscenze scientifiche non 

è permesso alla Fisica ed alla Chimica di proferire alcuna 

precisa e definitiva spiegazione di tali fenomeni. 
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Molti studi sono stati compiuti in proposito. 

Nel frattempo per chi desiderasse impegnarsi nello studio 

critico dell’Omeopatia, consiglio la disamina delle 107 ricerche 

compiute nel campo omeopatico prese in esame dal BMJ 

(British Medical Journal) di cui riferisce nell’articolo “Clinical 

Trials of Homoeopathy”, pubblicato nel n. del 09/02/1991. 

Concludendo, quanto detto non costituisce niente di nuovo;  

già Ippocrate, Paracelso e tanti altri capirono ed operarono in 

armonia a questi princìpi; Hahnemann ebbe il merito di 

sistematizzarli ed oggi, nel contesto della nemesi medica alla 

quale assistiamo, si rivelano quanto mai preziosi. 

L’ equilibrio è comunque basilare.  L’Omeopatia e le altre 

metodiche naturali-biologiche non menzionate e parimenti 

insegnate in ambito accademico in molte nazioni del mondo 

hanno un preciso pool di indicazioni e non vogliono sostituirsi 

in alcun modo alle indicazioni ed agli esami medici ma semmai 

integrarvisi, affiancarvisi. 

Oggi esiste la deteriore abitudine delle Ditte Omeopatiche di 

promuoversi presso qualsiasi Medico, privo della benché 

minima nozione di Omeopatia, perché acquisti le Linee 

Omeopatiche presentate, e la cosa che fa più specie di questa 

degenerativa fenomenologia è che il Rappresentante del 
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prodotto omeopatico è oramai pressoché indistinguibile da 

quello del Farmaco allopatico.   Persino i nomi, le confezioni, il 

marketing messo in atto per il prodotto omeopatico è sempre 

più assimilato a quello delle industrie farmaceutiche 

tradizionali.  Il modo di porsi, il linguaggio, i concetti (cosa 

ancora peggiore), sono totalmente sovrapponibili a quelli di un 

qualsiasi informatore medico scientifico che promuove il 

Farmaco allopatico. 

Ovviamente è una pura questione d’interesse, di marketing e 

vendite. 

Il prodotto omeopatico assume allora una funzione 

completamente diversa, radicalmente snaturata, trasfigurata in 

peggio, e viene percepito dal medico ignaro della materia come 

un farmaco tradizionale ma con la caratteristica d’essere privo 

di eventuali effetti collaterali (essendo acqua fresca, … come 

dice il mondo accademico, ci mancherebbe anche ne 

presentasse alcuno!). 

“Se è acqua fresca, di sicuro male non farà”, pensa 

automaticamente il medico disinformato, “… proviamolo!”. 

Ovviamente sussistono anche tutte le dinamiche tipiche della 

promozione del farmaco presso il medico, in generale. 

Il risultato è che il medico privo di ogni cognizione e 

formazione in Medicina Omeopatica pensarà di poter 

prescrivere quei Prodotti in base a concetti del tutto sintomatici 

e palliativi, come avviene per la Farmacologia tradizionale. 

Sintomo=Farmaco per sopprimerlo. 
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Si attua cioè l’esatto contrario applicativo dei concetti espressi 

dall’Omeopatia (Similia similibur curentur), si prescrive il 

Farmaco come fosse un allopatico (allos=diverso), o 

quantomeno un comune princìpio attivo indicato per quella 

data cosa a prescindere dalla Materia Medica Omeopatica, dalla 

sperimentazione sull’uomo sano, ecc., ossia a prescindere dalla 

stessa Omeopatia. 

Cosa fa il Medico ignaro in generale? 

Riceve i Prontuarietti delle Linee Omeopatiche della Ditta che li 

promuove, ne prende una certa visione, dopodiché se per 

esempio abbiamo un Dermatologo che si trova davanti una 

PSORIASI, tutto quel che fa è prescrivere i Prodotti Omeopatici 

CONSIGLIATI dal prontuarietto per la PSORIASI, come farebbe 

se dovesse prescrivere ua ciclosporina od un cortisonico. 

Uno si domanda a cosa servono tutti gli anni passati alla 

Facoltà di Medicina Omeopatica, i Dottorati di Ricerca in 

Medicina Omeopatica, i Seminari svolti, le Accademie 

Professionali frequentate ecc. … Si potevano anche risparmiare. 

Certamente i prodotti omeopatici consigliati dal prontuarietto 

sono quelli che in genere in omeopatia (che prevede migliaia e 

migliaia di farmaci sperimentati sull’uomo sano), vanno per la 

m a g g i o r e , o s s i a q u e l l i c h e n e l l e “ S c u o l e d i 

Omeopatia” (oppss. ..spesso sponsorizzate ed organizzate dalle 

grandi aziende omeopatiche dei varii Paesi … in cui ci sono 

sempre di mezzo i Farmacisti, che vendono prodotti omeopatici 



                                              Copyright© Dr. Pietro Randazzo, Ph.D. - All Rights Reserved. 

complessi e quant’altro) vengo insegnati ai Medici come utili 

per questo o quello.  Diciamo pure quello che passa il 

convento. 

La massa funziona in questo modo.  Fa quello che il Mercato 

vuole che faccia.  Spesso è un Medico di Base o Specialista che 

prescrive tonnellate di farmaci allopatici e che quando sdoppia 

la propria “personalità professionale” diventa omeopata. 

S’ intravede una lontana vena schizoide in questo 

comportamento ma essendo così diffuso rientra nella 

normalità. 

Come tutte le buone istanze del passato, oggi, anche 

l’Omeopatia ha preso una piega nemètica che non credo possa 

essere reversibile. 

La speranza è quella che esistano ancora Omeopati, ancorché 

rarissimi, che desiderino, come veri paleontologi della materia, 

mantenere vive le antiche tradizioni omeopatiche, 

insegnandole o divulgandole in ogni modo a quei Cultori  

provvidenziali che siano veramente interessati al la 

preservazione di un sapere oramai volto al crepuscolo. 
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