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 Abstract 

La Biblioteca dell’Università della California, San Francisco (UCSF), possiede l’unico manoscritto 
della sesta edizione dell’Organon dell’arte del Guarire di Samuel Hahnemann, il testo primario della 
Medicina Omeopatica. Il volume manoscritto è la copia originale di Hahnemann della V edizione 
con le sue note per la sesta edizione, e appuntata lungo tutto il volume. c’è un altissimo interesse 
nella comunità omeopatica per il manoscritto di Hahnemann. Tale interesse ha portato alla 
decisione di presentare un surrogato digitale sul web per renderlo disponibile ad un’audience più 
vasta. La digitalizzazione del manoscritto di Hahnemann ed il modo in cui presentarlo hanno posto 
diverse sfide. La lezione appresa durante questo progetto informerà i progetti digitali del futuro. 
Questo articolo discute il significato storico della sesta edizione dell’Organon di Hahnemann, la sua 
posizione nel contesto delle collezioni omeopatiche della UCSF, e gli elementi specifici per 
sviluppare la collezione omeopatica online. 

 Commento 

            Molto breve. Questo è un progetto sperimentale che ha digitalizzato le 6 edizione 
manoscritta di Hahnemann. Questo è un progetto fantastico.  E’ possibile prendere visione del 
manoscritto a 

http://www.library.ucsf.edu/collections/homeopath 

L’articolo è possibile leggerlo qui: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3016660/ 

Ci dispiace di aver messo tanto per indicarlo ai nostri lettori 
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 Abstract 

Terapie per trattare o prevenire l’ansietà sono numerose ma molte persone scelgono di utilizzare 
medicine non convenzionali come l’Omeopatia. Questo studio desiderava valutare l’effettività di 
Gelsemium 5CH e 15CH sull’ansietà provocata in volontari sani, contro placebo. Lo studio è stato 
realizzato in doppio cieco, monocentrico, randomizzato, e controllato con placebo. Uomini o donne 
eleggibili e di età compresa tra i 18 ed i 40 anni senza storia di disordini psichiatrici sono stati scelti 
a caso per assumere Gelsemium 5CH, 15 CH o placebo. L’ansietà è stata dimostrata e provocata 
attraverso  un test di Stroop colore/parola (SCWT). L’end-point primario era l’ansietà così come 

http://www.library.ucsf.edu/collections/homeopathy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3016660/


valutata dalla misura dello State-Trait Anxiety inventory (STAI-S) come valore assoluto e 
differenza con la linea base, in relazione al trattamento ricevuto. Sono stati inclusi 180 volontari 
sani. La distribuzione in ogni gruppo omogenea. Nessuna differenza statistica tra i gruppi per i 
valori STAI-S in rapporto al livello base, appena prima dell’SCWT e la differenza tra questi tempi 
(1.8 media tra 0.20 e 3.4 , 1.0 media tra 0.6 e 2.6, e 1.4 media tra 0.3 e 3.3) per Gelsemium 15CH, 
5CH e placebo rispettivamente. Ugualmente, nessuna differenza statistica è stata osservata tra i 
gruppi nell’ansietà misurata mediante la Visual Analogue Scale e il Competitive State Anxiety 
Inventory. La media della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca aumenta significativamente 
(P < 0.001) ma nessuna interazione tra il tempo prima della ansietà provocata ed il trattamento è 
risultata (P=0.59 e P=0.46, rispettivamente). Gelsemium 5CH e 15CH non prevengono l’ansietà di 
anticipazione nelle condizioni utilizzate nello studio presente. 

 Commento 

L’aspetto maggiormente euristico di questo “rigoroso” RTC è la conclusione degli autori alla fine 
dell’articolo: “ come discusso nel nostro studio previo sul trattamento omeopatico in seguito al 
dolore in seguito alla ricostruzione del legamento del ginocchio, il modo usuale di prescrizione 
dell’omeopatia è difficile da riprodurre in un trial clinico randomizzato vs placebo; perché per la 
stessa patologia il trattamento può differire tra i pazienti, in dipendenza dei sintomi descritti; poiché 
la prescrizione di trattamenti omeopatici è altamente personalizzata”. 

            Noi speriamo che questa così chiara dichiarazione scoraggi fortemente il tentativo di ripetere 
esperimenti i cui risultati sono di difficile interpretazione, e spesso utilizzati per discreditare 
genericamente la Medicina Omeopatica. Ogni omeopata sa che Gelsemium può o non può essere 
utilizzato per l’ansietà, ma ad esempio per l’ansietà anticipatoria da esame. Questo dipende molto 
dai sintomi espressi dallo studente, rispetto al quale anche la potenza del rimedio dovrebbe essere 
valutata. Il secondo commento riguarda la specificità dei sintomi analizzati, come la pressione 
arteriosa e la frequenza cardiaca, che a mia conoscenza, non sono presenti nelle sperimentazioni 
(sensazione soggettiva di palpitazioni e polso lento a riposo, ma accelerato in movimento1). La terza 
osservazione riguarda invece precisamente il significato di ansietà. L’ansietà è un normale stato di 
difesa nella nostra vita quando è sotto controllo, ma qualche volta può eccedere e divenire 
patologica. Ed in medicina omeopatica è molto importante precisare i termini dell’ansietà. Forse, 
nel cercare il significato terapeutico di Gelsemium per l’ansietà potrebbe essere più interessante 
riferirsi ad una ansietà anticipatoria in pubblico associata ad esempio a diarrea2, e cercare persone 
sane che possano aver avuto tali sintomi prima di un esame. Perlomeno questo tipo di esperimenti 
sarebbero fruttuosi per tutta la comunità omeopatica. 

 1 Vedi Materia Medica LUIMO 

2 Vedi Materia Medica LUIMO. Vorremmo aggiungere, benché non siamo esperti in material, che 
sembra che I’ansietà anticipatoria in pubblico che appare specifica di Gelsemium è diversa dallo 
stato di allarme provocato dallo Stroop test e segua un fisiologia diversa. Vedi Graeff FG, Parente 
A, Del-Ben CM, Guimarães FS.Pharmacology of human experimental anxiety,  Braz J Med Biol 
Res. 2003 Apr;36(4):421-32. Epub 2003 Apr 8. 

 


