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Da dove deriva il rimedio come diagnosi e terapia? 

Dalla congruenza di un metodo medico sperimentale e clinico che applica in 

ogni caso di stato di malattia, ossia di ogni malato, tutte le leggi dalle quali 

deriva. 

E' un piano di lavoro congruente dove il medico, il paziente e il rimedio 

vengono a trovarsi su un'unica traiettoria dinamica, collegati dal linguaggio 

più semplice e autentico, quello della sofferenza, non quello scientifico, né un 

metalinguaggio. 

 

Per poter esemplificare meglio, vorrei significare alcuni aspetti della scienza, 

degli scienziati e della sperimentazione pura, nucleo fondamentale del 

rimedio - diagnosi e terapia. 

Sebbene la scienza abbia ormai scoperto il nucleo formativo biologico 

(genoma) dell'uomo, essa non è in grado di riconoscere l'individualità 

essenziale che lo rende unico e irripetibile. 

La scienza contemporanea, nelle sue scoperte fondamentali, non è più 

esclusivamente legata a un complesso di norme oggettive, ma ha acquisito un 

valore più umano, ed è sempre più legata all'intuizione dell'uomo che ne 

diviene artefice e soggetto. 

La scienza non soggiace soltanto ai principi di obiettività e causalità, in 

quanto, per la gran parte, deriva da immaginazione, ispirazione e intuizione. 



Si tratta di un processo di unità nel quale ogni parte può essere l'intero, e 

persino la fonte e la sorgente delle altre parti. 

 

S. Hahnemann ha individuato il miglior mezzo per accompagnare 

l'evoluzione individuale dell'uomo nell'alternanza dello stato di salute e di 

malattia, senza aggiungere nulla di più a ciò che naturalmente l'individuo va 

acquisendo dal mondo biologico circostante, nel quale è coinvolto 

filogeneticamente, e nel quale vive come un "sistema aperto" (I. Prigogin). 

 

La fisica moderna ha dimostrato  

1) che a livello subatomico e cosmico l'obiettività non può essere 

rigorosamente sostenuta; 

2) che i risultati della sperimentazione dipendono parimenti da chi li osserva; 

3) che il flusso unidirezionale da causa a effetto non può essere sostenuto in 

assoluto; 

4) che al posto di legge e necessità dobbiamo accettare la probabilità; 

5) che in luogo della distinzione fra massa e energia dobbiamo prendere in 

considerazione processo e divenire. 

 

Nonostante il volto della scienza sia stato rivoluzionato, per il mondo 

scientifico continua a essere un obbligo osservare l'esperimento come unica 

forma attendibile di conoscenza, e considerare come non scientifica, o solo 

propedeutica, l'osservazione aprioristica e puramente descrittiva dei 

fenomeni. 

 

"Tutte le cose che esercitano un'azione qualunque (ed il numero è 

incalcolabile), possono influire sul nostro organismo, che è in connessione ed 

in conflitto con tutte le parti dell'universo, e produrre in quello dei 
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cambiamenti così variati di cui esse stesse sono la causa.". Hahnemann, 

Medicina dell'esperienza, Berlino 1805. 

 

Questa concezione della scienza pretende di conoscere in anticipo tutte le 

domande che il ricercatore può porre alla natura. 

 

Hahnemann - in un tempo nel quale le attuali scoperte della fisica erano 

lontanissime e neppure immaginabili - identifica, con la sola osservazione 

aprioristica, l'esistenza di un piano energetico imponderabile e globale, e 

trova gli strumenti per ottenere una risposta integrale. 

 

(lucido 2)  

 

Osservazione aprioristica 
 

- Relazione energetica tra micro e macrocosmo:  Energia vitale - la vita stessa 

che collega tutti i sistemi viventi (siamo in un sistema aperto) 

 

- Relazione unitaria del processo dinamico che collega lo stato di salute con lo 

stato di malattia, i mezzi per riportare la salute, così come per ammalarsi, 

sono in natura. 

 

- La natura è la saggia insegnante di tutte le scienze e le arti. 

 

- La medicina  come scienza deve avere la natura per unica guida. 

NATURA MORBORUM MEDICATRIX 
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- Essendo la natura il principale attore nella guarigione delle malattie, essa 

deve essere imitata ed aiutata nei suoi sforzi curativi. 

SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR 

 

- Ogni persona si ammala a causa della sua particolare idiosincrasia, 

predisposizione, è un caso unico:   E' un fatto evidente. 

INDIVIDUALITÀ MORBOSA 

IL MALATO, NON LA MALATTIA 

 

- Sperimentazione pura.  Pura perché si sperimenta sulla persona SANA, 

non sull'ammalato. 

 

- Ogni droga, medicamento, sviluppa una patogenesi sul sano per se stessa.  

Possiede individualità d'azione. 

Le piccole dosi di medicamenti provocano un'azione primaria irritante e 

un'azione secondaria o reattiva. 

Le dosi triturate, diluite e dinamizzate sviluppano un'azione dinamica nella 

sperimentazione così come nella clinica. 

Le dosi ultramolecolari provocano una reazione dinamica più sottile perché 

soddisfano una suscettibilità morbosa, sia nella sperimentazione che nella 

clinica. 

INDIVIDUALITÀ MEDICAMENTOSA 

IL RIMEDIO - NON IL FARMACO 

 

I RIMEDI AGISCONO PER LA LORO AZIONE DINAMICA, NON PER I 

LORO EFFETTI FISICO-CHIMICI. 

 

Intuisce la relazione unitaria del processo dinamico che collega lo stato di 

salute con lo stato di malattia. 
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Intuisce ancora che i mezzi per riportare lo stato di salute vanno ricercati nel 

legame fra l'uomo e la natura.  Di questa natura nella quale è immerso, 

l'uomo ammala e guarisce, nasce e muore, in un divenire che ingloba la 

singola esistenza, ma anche l'esistenza dell'intera specie. 

Hahnemann riconosce che l'individuo è assoggettato alla vis medicatrix 

naturae, e che essa mantiene lo stato di salute. 

Intuisce l'energia che collega tutti i sistemi viventi e che, come egli stesso 

scrive nell'Organon "Coi semplici sforzi dell'intelletto non si può riconoscere (...)" 

poiché si tratta di "qualità nascosta dell'intima essenza, ma ce ne possiamo fare 

un'idea esatta solo osservando gli effetti da essa indotti nello stato universale 

dell'economia vivente". 

 

Intuisce che nella natura - nel mondo vegetale, minerale e animale - ci sono 

tutti i mezzi per riportare lo stato di salute, così come per ammalare.   

 

"Tutte le cose che esercitano un'azione qualunque (ed il numero è 

incalcolabile), possono influire sul nostro organismo, che è in connessione ed 

in conflitto con tutte le parti dell'universo, e produrre in quello dei 

cambiamenti così variati di cui esse stesse sono la causa". 

 

Identifica il principio di similitudine come il pulsante trasformatore e 

riequilibratore. 

Intuisce che ciò che ammala è energeticamente imponderabile e che il mezzo 

per ricondurre alla salute deve essere imponderabile anch'esso. 

Da questa intuizione derivano la diluizione, la succussione e la 

sperimentazione pura sull'uomo sano. 

 

L'anello di congiunzione che codifica le patogenesi è il linguaggio, strumento 

fondamentale della sperimentazione pura sull'uomo sano.  Il linguaggio, 
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come dimostra tutta la letteratura omeopatica, trascrizione della 

sperimentazione pura, sgorga dal CAMBIO obiettivo e soggettivo avvenuto, 

e descritto dallo sperimentatore. 

 

HAHNEMANN HA INTUITO CHE IL LINGUAGGIO NON È SOLO UNA 

CONVENZIONE, MA ESPRIME LA SINTESI PIÙ PROFONDA DEL 

CAMBIAMENTO E DIVENTA UNO STRUMENTO DI DIAGNOSI, 

PROGNOSI E PRESCRIZIONE TERAPEUTICA.  

 

L'analisi delle opere di Hahnemann porta a evidenziare le diverse forme di 

sperimentazione.  Si tratta di un percorso evolutivo, di sperimentazioni e 

comprovazioni cliniche a partire da osservazioni successive. 

 

Queste esperienze sono:  

 

1) Sperimentazione terapeutica a dose ponderale o terapeutica (visibile 

l'effetto primario e secondario). 

La farmacologia moderna riconosce i meccanismi biochimici delle sostanze 

mentre all'epoca di Hahnemann l'applicazione era empirica e avveniva sul 

malato.  E' Hahnemann che attraverso la sperimentazione pura - cioè sull'uomo 

sano - riconosce L'EFFETTO PRIMARIO E SECONDARIO e, attraverso 

queste osservazioni, passa alle fasi successive della sperimentazione 

sull'uomo sano. 

 

2) Sperimentazione fisiologica a dose diluita e dinamizzata che presenta 

ancora molecole (visibile l'effetto primario e secondario). 

Questa fase della sperimentazione potrebbe essere paragonata alla 

farmacologia delle piccole dosi. 
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3) Sperimentazione dinamica a dose diluita e dinamizzata che non presenta 

più molecole (visibile solo l'effetto secondario). 

Non esiste nella farmacologia moderna nulla che possa essere paragonato a 

questa fase dell'esperienza omeopatica. 

 

4) Definiamo effetto primario la facoltà propria della sostanza - farmaco o 

droga - di ammalare un soggetto vivente per le sue peculiarità tossiche. 

 

5) Definiamo effetto secondario l'effetto inverso che si produce 

nell'organismo vivente come reazione all'effetto primario. 

 

Hahnemann aveva catalogato gli effetti delle morti per intossicazione o 

avvelenamento, così come sono indicate dall'anatomia patologica.  E' da 

questa osservazione che scaturisce la prima sperimentazione. 

 

SPERIMENTAZIONE TERAPEUTICA 

In questa fase Hahnemann usa la dose terapeutica e osserva che con essa, a 

seconda delle sostanze utilizzate, l'effetto diretto quantitativo passa dalle 

lesioni organiche alle modificazioni funzionali.  In questa fase l'effetto 

secondario viene "fissato" (soppressione) dall'essere vivente, approfondendo 

la malattia cronica nelle successive somministrazioni. 

E' quanto accade nella moderna farmacologia e corrisponde a quegli effetti 

COLLATERALI, IATROGENI, E ALLE SUCCESSIVE METASTASI. 

IN QUESTA FASE POSSIAMO OSSERVARE L'AZIONE DEL FARMACO 

CONTRARIA AL FLUSSO DELL'ENERGIA CHE CORRELAZIONA E 

EQUILIBRA L'INTERO SISTEMA VIVENTE.  

 

SPERIMENTAZIONE FISIOLOGICA 
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Hahnemann usa dosi diluite e dinamizzate - che contengono ancora 

molecole - e constata che esse provocano patogenesi limitate ai meccanismi 

fisiologici e fisiopatologici, con quadri sintomatici che evidenziano il 

tropismo di funzione e di organo. 

 

Tanto nella prima sperimentazione che nella seconda, sono interessati i 

MECCANISMI FISIOLOGICI E BIOCHIMICI, specularmente identificabili 

col meccanismo d'azione della farmacologia (contrari).  

La fase fisiologica corrisponde al potere farmaco-dinamico, in sinergismo con 

la forza vitale; pertanto non si evidenzia la individualità sintomatologica 

dinamica se non attraverso la similitudine clinica.  

 

E' soltanto nell'assenza totale di molecole della sostanza che, nello 

sperimentatore, si manifesta l'effetto secondario senza più l'effetto primario 

o, ove questo permanga, è di breve durata. 

 

Nella mancanza totale di molecole si realizza l'interazione perfetta fra 

l'energia vitale dello sperimentatore sano e il non farmaco: abbiamo cioè la 

patogenesi DINAMICA unitaria del rimedio: LA SUA AZIONE PURA. 
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Nella sperimentazione dinamica sull'uomo sano, unico laboratorio biologico 

reattivo sicuro, abbiamo il nonfarmaco, l'assenza totale di molecole.  

Essa non differisce dalle altre due solo sul piano tossicologico e fisiologico, e 

non è solo una variazione di dose rispetto alle precedenti, ma è - nella sua 

essenzialità biologica individuale - qualcosa di completamente differente.  

 

Torniamo agli effetti primari e secondari.  Essi ci permettono di osservare, 

inoltre, il meccanismo d'azione con il quale agiscono molti farmaci. 

Il farmaco provoca nel malato il suo effetto primario.  Ne conseguono sintomi 

opposti (contrario) a quelli che presenta il malato, e un miglioramento 

immediato dovuto a soppressione.  A questo segue la ricomparsa del male 

aggravato.   

Si può constatare l'aumento dell'effetto secondario e con esso lo stato cronico 

del soggetto.  E' quello che accade normalmente con i narcotici e gli 

analgesici.   

Essi sono "palliativi" che minano profondamente lo stato dell'organismo con 

la stabilizzazione dell'effetto secondario iatrogeno e metastatico. 

 

D'altra parte si può constatare che l'effetto secondario in omeopatia utilizza 

l'energia per una risposta totale dell'individuo, risposta che lo porterà alla 

guarigione senza residuo. 

Nel farmaco (identico e contrario) constatiamo, invece, che l'organismo, 

cercando di liberarsi, manifesta la malattia acuta; questa viene soppressa e ad 

essa si somma l'effetto iatrogeno (stato miasmatico). 

 

La sperimentazione farmacologica, agendo in opposizione e/o in sostituzione 

(contrari) dei meccanismi fisiopatologici, trova la risposta terapeutica 
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curativa direttamente sulla malattia, certamente su un vasto numero di 

malati affetti dalla stessa patologia. 

Gli effetti dei farmaci utilizzati non potranno mai essere osservati per quali 

sono veramente, ma saranno complicati, nascosti e mescolati dalla patologia 

del malato, nonostante la perfetta corrispondenza sul piano dei meccanismi 

biochimici considerati nell'esperimento. (Farmacologia) 

Questo diverso approccio scientifico è alla base della continua necessità di 

sostituire i farmaci con altri "PIÙ POTENTI".  

L'omeopatia, sperimentando sul sano, ottiene l'effetto puro di ogni sostanza 

e il farmaco diventa RIMEDIO.  E' questa la ragione per la quale i rimedi 

omeopatici, sperimentati da Hahnemann e dagli altri ricercatori omeopatici, 

sono utilizzati da oltre 150 anni e non possono diventare obsoleti. 

 

La sperimentazione pura è quindi il nucleo dal quale si dimostrano tutti i 

riferimenti teoretici: 

a) vis medicatrix naturae; 

b) energia vitale; 

c) similitudine; 

d) individualità morbosa; 

e) individualità medicamentosa; 

f) dose ultramolecolare; 

g) miasmi, stato predisponente, diatesi, costituzione.  

 

Estrapolando l'individualità medicamentosa e l'individualità morbosa, ne 

scaturisce la diagnosi di rimedio e quindi di terapia. 

 

Clinicamente l'ammalato, come l'uomo sano, è un tutto, una unità 

inseparabile.  L'essere umano reagisce come una totalità psico-fisica, pertanto 

il rimedio non cura, ma stimola energeticamente la reazione curativa 
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attraverso la similitudine mediante l'agente-rimedio che ha sviluppato 

sperimentalmente sintomi simili a quelli che presenta l'ammalato. 

Non può esistere la malattia solo di una parte dell'organismo, ma della persona 

intera - l'uomo ammala nella sua totalità. 

Le manifestazioni locali sono centri inibitori di reazione che, congruenti con 

la legge di progressione e reazione, stabiliscono un altro centro inibitore più 

vicino al centro vitale.   

Questi centri inibitori possono essere lesionali o funzionali. 

"Curando" la malattia locale, annullando le reazioni che provoca la sindrome 

locale, l'ammalato migliora; ma non guarisce in toto.  Non riacquista la salute, 

e per salute intendiamo uno stato di equilibrio psico-fisico senza lesioni 

organiche (O.M.S.). 

 

La persona umana in stato di salute non è solamente una persona con tutti gli 

organi sani, ma è soprattutto un essere umano in equilibrio psico-fisico, un 

essere umano senza paure, egoismi, invidia, odio, etc., e in un atteggiamento 

umano aperto alla vita e attento a se stesso e agli altri. 

 

La malattia è un tentativo di guarigione (vis medicatrix naturae o natura 

morborum medicatrix). 

I fenomeni morbosi tendono a conservarsi o distruggersi, ma non sono che 

eccessi in quantità della funzione fisiologica. 

Non ci sono funzioni essenzialmente patologiche, ci sono solo variazioni in 

quantità e non in qualità delle funzioni fisiologiche. 

 

Tutto ciò che la medicina dominante chiama malattia non è che la 

"eliminazione" patologica (tossico) di un dinamismo morboso che nelle sue 

iniziali manifestazioni esonerative, secondo la legge di guarigione, fu 

11 



soppresso con cure locali, senza avere compreso che ciò che si doveva curare 

era la predisposizione dinamica, causa della patologia. 

 

Hahnemann diceva che la soppressione della "legge di guarigione" nella sua 

attività esonerativa e superficializzante, aveva bloccato la corrente vitale negli 

organi interni, determinando una disfunzione dell'economia totale 

dell'individuo, e predisponendolo alla prematura distruzione patologica 

(miasmi). 

 

LA LEGGE DI GUARIGIONE 

Unità metodologica che conferma le leggi di natura 

 

Determina la direzione dei sintomi  

- dal centro dell'individuo alla periferia,  

- dall'interno verso l'esterno,  

- dagli organi più importanti a quelli meno importanti nell'economia vitale,  

- dall'alto verso il basso,  

- nell'ordine inverso al loro apparire. 

La centralità dell'uomo è nella parte più intima della sua mente 

l'affettività - la volontà - l'intelligenza - la memoria. 

 

Il rimedio omeopatico è diagnosi e terapia per la similitudine accertata e 

comprovata tra i sintomi peculiari, eccezionali e straordinari del malato e 

quelli delle patogenesi indotti nella sperimentazione pura. 

Il rimedio omeopatico ultramolecolare agisce soddisfacendo o esaurendo una 

SPECIFICA SUSCETTIBILITÀ' attraverso la "SIMILITUDINE patogenetica" 

e i sintomi della "individualità morbosa". 

Il rimedio, diagnosi e terapia, che cura e guarisce, coincidendo per 

similitudine con i sintomi caratteristici dell'ammalato, ossia con la sua 
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personale maniera di fare la sua malattia, provocherà il cambio verso la 

guarigione; nel malato il cambio sarà immediato e il miglioramento 

corrisponderà alla legge terapeutica, esprimendosi con la scomparsa dei 

sintomi nell'ordine cronologico inverso al loro apparire. 

La spinta al CAMBIO nella sperimentazione risponde alla stessa legge che 

permette di ammalarsi.  

Siamo dei sistemi aperti;   è possibile la  reversibilità dei processi. 

 

Il rimedio omeopatico non è un farmaco - agisce sul malato nella sua unità 

-  non sulla malattia. 

Bisogna capire, e capire bene, che non è il rimedio ciò che cura, ma l'energia 

vitale che reagisce allo stimolo del rimedio grazie alla suscettibilità 

dell'ammalato a quel rimedio. 

Senza l'energia vitale della persona umana, sana o malata, il rimedio 

sarebbe inefficace. 

 

Purezza del rimedio ultramolecolare  

 

Organon dell'Arte del Guarire - paragrafo n. 264: "Il vero medico deve avere  

i rimedi più puri e più potenti che sia possibile, per poter essere sicuro della loro 

azione terapeutica; quindi deve saperne giudicare la purezza". 

 

Paragrafo n. 265: "E' questione di coscienza, per lui, il poter essere convinto, 

in modo assoluto, che il malato prenda sempre il rimedio giusto. 

Per questo egli stesso, con le sue proprie mani, deve dare al malato la medicina 

scelta; come pure egli deve prepararsi le medicine (1)". 

 

"Nota (1): Per difendere questo principio importante e fondamentale del mio 

sistema, ho dovuto sostenere, fin dalla sua enunciazione, molte persecuzioni". 
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