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 Ringrazio molto i colleghi del CIRB per avermi dato l’opportunità, attraverso l’oggetto del 

Convegno, di mostrare il contributo e il ruolo che la Medicina Omeopatica può avere nel contesto mondiale 

degli uomini che soffrono e/o muoiono per malattie sempre più incurabili, nel quadro di una alleanza che 

necessariamente può nascere solo dalla conoscenza e dall’insegnamento.  

  Concentrando la mia relazione su un aspetto preciso del vasto tema “comunicazione”, mostrerò che 

la “comunicazione” è nella struttura stessa della Medicina Omeopatica. 

 

 Molteplici sono le declinazioni dello scambio di messaggi o atto della comunicazione in ambito 

medico.  

 Prima di rendere comune, cioè di comunicarvi, il contributo che la flessione del termine assume nella 

Medicina Omeopatica, vorrei premettere che, nella sua accezione più ampia, il verbo comunicare viene 

impiegato sul piano biologico, ecologico, etologico e quindi anche umano per indicare quella capacità di 

scambio di messaggi che va dagli organismi unicellulari agli animali, alle macchine e all’uomo, le cui forme 

comunicative sono studiate in riferimento alla forma, alla funzione e alla destinazione degli stessi1.  

  

 Questa breve digressione serve a delimitare il mio intervento, incentrato piuttosto sulla funzione 

della comunicazione in Medicina Omeopatica, ambito in cui gli elementi della struttura universale della 

comunicazione, quali contatto o connessione tra mittente - destinatario e contenuto della comunicazione o 

messaggio, assumono connotazioni inusitate per la Medicina in generale. 

 

 Lungi da me fare una trattazione sulle diverse funzioni della teoria della comunicazione in Medicina 

Omeopatica, così come mi esimo dal trattare aspetti comuni della pratica medica, come ad esempio la 

richiesta e la spiegazione del consenso informato in ambito clinico e sperimentale.   

 

                                                 
1 Jakobson R., Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano, 1966 
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 Come comunicare con il malato del quale conosciamo e riconosciamo ogni parte e ogni mezzo 

terapeutico, sperimentato e comprovato statisticamente su molti malati? Questa è la domanda che la 

medicina scientifica, oggi,  si pone e alla quale urge rispondere. 

 

 Per ragioni di ordine pratico mi limito quindi alla funzione “espressiva” della comunicazione in 

Medicina Omeopatica che si concentra sul mittente o paziente e mira a decodificare ed utilizzare 

l’espressione diretta del soggetto riguardo a quello di cui parla.  

 

 Questa scelta, come si palesa durante questa breve relazione, è di carattere metodologico, in quanto 

nella Medicina Omeopatica, centrata sull’individualità della singola persona malata, la comunicazione, 

come si potrebbe pensare, non costituisce un supporto o semplice forma adeguata ad un proficuo rapporto 

comportamentale e/o professionale; è invece uno degli strumenti necessari alla gnoseologia medica 

omeopatica.  

 

 E’ anche interessante notare che la questione della Comunicazione in Medicina, il cuore cioè di 

questo convegno, in Medicina Omeopatica non si è mai posto, benché la relazione tra medico e paziente sia 

sbilanciata necessariamente anche nell’ambito di questa pratica medica.   

 

 E questo perché comunicare in Medicina Omeopatica non consiste nell’affiancare le componenti 

tecno-scientifiche della medicina clinica con componenti “relazionali” per rispettare i principi etici nella 

prassi e attenuare le asimmetrie fra paziente ed operatori.  

 

 A differenza di quanto accade oggi in relazione agli aspetti etici, deontologici e medico-legali della 

comunicazione nei diversi distretti o aree critiche della pratica clinica o ospedaliera, in cui la comunicazione 

appare un supporto trasversale all’espletamento di servizi assistenziali, nella complessa trama dei rapporti tra 

sanitari, pazienti e strutture; nella Medicina Omeopatica o medicina simile alla sofferenza, “comunicare” 

con la persona malata - ma anche con il suo entourage -, costituisce un attributo metodologico nella ricerca 

dell’immagine analogica tra soggetto e rimedio che permette l’applicazione della legge prescrittiva, “similia 

similibus curentur”2. 

 

 Il modo migliore di evidenziare, dunque, il contributo della Medicina Omeopatica al patrimonio di 

conoscenza relativo alla comunicazione in medicina è quello di definire la Medicina Omeopatica stessa 

mediante una breve sintesi del suo metodo.  

 Dal punto di vista della forma e funzione della comunicazione, la Medicina Omeopatica istituisce un 

metodo per catalogare, organizzare e dare significato operativo alla narrazione sintomatologica 

                                                 
2 Hahnemann C.F.S., Organon dell’Arte del Guarire, ed. Ce.M.O.N., 2006 
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esistenziale, caratteristica e peculiare del soggetto, sia nelle affezioni acute, includendovi quelle epidemiche 

infettive, che nelle croniche. 

 

 Che “comunicare” sia un attributo del metodo omeopatico, una sua qualità propria e essenziale e 

senza la quale non potrebbe esistere, non è una frase presa dalla letteratura marketing.  

 

 Bisogna conoscere questo metodo per comprendere che, quando crescenti segmenti di cittadini si 

rivolgono alla Medicina Omeopatica alla ricerca di una risposta risolutiva alle loro malattie croniche senza 

rischio di effetti iatrogeni e fanno la felice esperienza di trovare un vero medico omeopata, e si inizia a 

diffondere nell’immaginario collettivo l’opinione di una medicina orientata alla persona, nella quale si 

stabilisce un rapporto significativo tra medico e paziente - che dall’omeopata si sente ascoltato e considerato 

come una persona con una vita complessa e non come una lesione o un valore di laboratorio solamente: 

questa “convenzione” non è l’effetto di una personalità particolare del medico né di un’impostazione di 

corredo comportamentale amichevole complementare alla terapia, ma l’esito dell’attuazione del metodo 

sperimentale, clinico e terapeutico omeopatico. 

 

Nel corso di oramai oltre 2 secoli in cui si è sviluppato, il metodo sperimentale della Medicina 

Omeopatica di fatto è consistito e consiste di 2 fasi.  

 

Nella prima fase le sostanze “medicamentose” sono somministrate a soggetti sani che ne riferiscono gli 

effetti psico-fisici (i sintomi che producono), in un linguaggio naturale, semplice, materno.  

 

Nella seconda fase la sostanza “medicamentosa” è somministrata a malati di cui si riconoscono serie di 

sintomi  simili a quelli mostrati da soggetti sani sotto l’azione di quella specifica sostanza.  
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Lo schema sperimentale della Medicina Omeopatica

SSppeerriimmeennttaazziioonnee ppuurraa ssuull ssaannoo  
PPaattooggeenneessii  ppoossiittiivvee  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  

RRiipprroovvaa cclliinniiccaa ssuull mmaallaattoo  
SSoommmmiinniissttrraazziioonnee  rriimmeeddiioo  

Principio di 
Similitudine CCoonnffeerrmmaa  
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Questo schema doppio di verifica in Medicina Omeopatica è essenzialmente mediato dal linguaggio 

naturale.  

 

 All’epoca, senza le conoscenze di oggi, e Hahnemann era anche un chimico esperto, le persone 

morivano facilmente a causa delle sostanze medicamentose che assumevano, o, nelle more, le malattie 

originali si trasformavano in altre malattie. 

 

 L’esempio della China, utilizzata per far guarire la malaria, ne è la prova, ma è anche  grazie ad essa, 

se Hahnemann ebbe l’intuizione che lo portò a riconoscere quanto Dio aveva messo in natura per guarire 

dalle malattie i malati senza poi vederli morire e ammalarsi di altre patologie. 

 

 Hahnemann, quando fece la scoperta, aveva da tempo abbandonato la professione, dicendo ai 

suoi numerosi pazienti di non saperli guarire.   

 

Per vivere con la sua famiglia numerosa, traduceva testi scientifici. 

 

 È evidente che Hahnemann non conosceva quanto conosciamo oggi di tutte le altre scienze che 

fanno parte della medicina scientifica e delle scoperte che ogni giorno si fanno, ma perseguiva il fine che 

dovrebbe accomunare ogni medico che ha giurato di curare e guarire i malati dalle malattie. Con un 

sentimento di disperazione impotente, Hahnemann lascia la cura dei malati.  

 

 Samuel Hahnemann scopre, sperimentando su se stesso sano, l’azione sperimentale – diagnostica – 

clinica e terapeutica delle droghe-sostanze. 

 

In un tempo in cui l’applicazione della medicina avveniva empiricamente Hahnemann affermò che 

l’unico modo reale di conoscere le proprietà delle sostanze per utilizzarle come  “medicine”,  cioè come 

agenti in grado di modificare lo stato di malattia era quello innanzitutto di saggiarle sul sano, per 

conoscerne gli effetti puri.  

 E la semplice domanda sperimentale rivelò ed ancora oggi rivela  “la rete” cognitiva 

dell’organismo umano.  

Hahnemann sperimentò sostanze su se stesso a dosi terapeutiche usate all’epoca e ottenne  effetti 

anche violenti che interessavano più specificamente alcune parti dell’organismo (tropismo). 
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Sperimentò droghe a dosi  terapeutiche,  fisiologiche e, alla fine, ultramolecolari, in successione. 

Dalle dosi terapeutiche, ottenne effetti patogenetici violenti, più definiti e chiari di quelli che riscontrava sui 

suoi malati; più tropismi d’organo  in quanto l’effetto della droga coinvolgeva l’intero organismo.  

In contrasto, nella somministrazione delle stesse medicine sui malati i sintomi si confondevano con i 

sintomi della malattia, inducendolo, per la cura, a dare  altre sostanze  in una successione di soppressioni ed 

emersioni di nuovi sintomi che costruivano altre malattie e che portavano i malati, molte volte, fino alla 

morte. 

 

Sperimentò nuovamente, per diminuire gli effetti tossici, su se stesso SANO la “droga” allo stato 

ultramolecolare (senza molecole, ma probabilmente con  una riorganizzazione interna della struttura 

della soluzione, come recentemente è stato da diversi laboratori messo in luce – prof. Elia Napoli3 ed 

altri), il  non farmaco, e tutto l’organismo rispose manifestando un cambio psico-fisico-funzionale,  

ottenne ciò che lo sperimentatore è in grado di descriverci con  il proprio linguaggio: una straordinaria 

convergenza di auto OSSERVAZIONE e di essenzialità di ESPERIENZA vibratoria, unitaria, che 

provoca riflessi sensoriali e psichici, espressi in serie di sintomi non solo oggettivi, ma soprattutto soggettivi, 

caratteristici, dove il linguaggio diventa esso stesso lo strumento rivelatore dello stato patogenetico che  

per similitudine mima differenti  possibili stati di malattia.  

 

Con la diluizione e la succussione-potentizzazione sperimenta, scopre l’immagine, l’energia, 

l’essenza della “droga” che, a contatto con il “terreno” individuale sano, provoca un cambio che si 

manifesta con serie di sintomi propri della “droga”, ma con il momento e le peculiarità reattive individuali 

del «terreno» di ogni sperimentatore (idiosincrasia). 

 

GLI SPERIMENTATORI NON SVILUPPANO UNA PATOLOGIA, LA COMPARSA DEI SINTOMI E’ 

TRANSITORIA   

 

 
                                                 
3 V. Elia, L. Elia, P. Cacace, E. Napoli, M. Niccoli, F. Bavarese “Extremely dilute solutions as multi-variable systems. 
A study of calorimetric and conductometric behaviour as function of the parameter time” J. Therm. Anal. Calor., 84(2),  
317-323 (2006) 
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Quel che ci interessa in questa sede è l’aspetto linguistico della sperimentazione sul sano:  

 

 a) il linguaggio dello sperimentatore è:  

- semplice,  

- comprensibile,  

- immediato,  

- materno,  

- polisemico 

 

 b) è inoltre  

 

- ripetitivo (prosodico4);  

- tende a specificare ed a modalizzare i sintomi (nel tempo, nello spazio, in funzione di 

condizioni atmosferiche etc.);  

- mette in correlazione eventi di tipo psichico con eventi di tipo fisico, associa stati 

mentali legati alla memoria, alla volontà, all’affettività (serie di sintomi connessi tra di 

essi nell’unità di tempo) 

 

 

I medici omeopati che hanno realizzato su se stessi la sperimentazione, hanno trascritto i loro sintomi 

“patogenetici”, esattamente nel modo in cui li hanno percepiti 

 

Non esiste, o esiste molto limitatamente un metalinguaggio omeopatico. 

 

 In Medicina Omeopatica, il potere dinamico morboso e quindi per similitudine medicamentoso delle 

sostanze viene reso comune e, dunque, oggettivato, mediante la sperimentazione sul sano. E ancor più 

inusitato, viene oggettivato mediante l’uso di un linguaggio naturale, soggettivo, materno, comune allo 

sperimentatore, al medico e al singolo paziente. Linguaggio che da polisemico, diventa estremamente preciso 

perché prosodico5, reiterato, e scaturito dal disturbo transiente dello sperimentatore. 

 Questo linguaggio, della stessa “qualità” o natura della sofferenza umana, viene raccolto nelle 

Materie Mediche Omeopatiche6.  

 

 

                                                 
4 Bryant, G. A. (1996). Musical expression and prosody: An evolutionary perspective. Paper presented at the annual meeting of the 
Pacific Division of the American Association for the Advancement of Science, San Jose, CA.  
5 Fox Tree, J. E., & Meijer “Untrained speakers’ use of prosody in syntactic disambiguation and listeners’ interpretations” 
Psychological Research,  63(1), 1-13 (2000). 
6 Hahnemann C.F.S., Traité de Matière Médicale Homéopathique, Baillière et Fils ed., Paris, 1891. 
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 La reazione del soggetto sano allo stimolo della sostanza drogale (somministrata in concentrazioni 

sub-tossiche o ultramolecolari),  le “notizie” che la sostanza “rende comune” (comunica) attraverso la 

soggettività reattiva idiosincrasia del sano costituiscono la patogenesi o malattia artificiale che essa è in 

grado di suscitare.  

 

 Quello che anche ci importa qui è di comprendere che il linguaggio della sperimentazione sul sano è 

necessariamente il prodotto di una capacità da parte dello sperimentatore (medico) di osservare se stesso, 

cioè di autoosservarsi, di riconoscere con precisione la propria reazione alla sostanza, ovvero  il cambio 

psico-fisico che avviene dopo l’assunzione della sostanza. Tale attività lo esercita a comprendere le 

interazioni tra la funzione fisiologica e la reazione “patogenetica” complessiva, permettendogli di mettere in 

relazione stati mentali, cenestesie e sintomi fisici.  

 

 L’autoosservazione diventa lo strumento di una scienza fenomenologica   in grado di descrivere 

compiutamente gli effetti delle sostanze sul sano, includendoli in una visione complessiva della persona 

vivente.  

 

     Konrad Lorenz dice: «Vi è una identità sostanziale fra tutti i processi dell’esperienza e quelli 
della fisiologia (…..) – e prosegue – l’identità tra soggetto vivente e soggetto esperiente ci autorizza a 
trattare la fisiologia e la fenomenologia come due fonti legittime del nostro sapere (…)7».  
 

E ancora 

«L’individuo – dicono Maturana e Varela – esiste solamente nel linguaggio e se esiste solamente nel 

linguaggio, l’autocoscienza come fenomeno di distinzione autoriferita ha luogo anch’essa solamente nel 

linguaggio8».  

 L’essere umano è perché può esprimere l’evoluzione della sua “conoscenza” che si manifesta nei 

cambiamenti che avvengono in se stesso e che commenta con espressioni parlate che evidenziano ogni 

trasformazione, sia in salute che in malattia.  

 

 E ancora, sul piano sperimentale, dicono, «L’osservazione si attua nell’agire linguistico9».  

 

 Diviene quindi evidente che la premessa metodologica della sperimentazione pura, permette di 

raccogliere le informazioni in modo tale da poter cercare una sintomatologia simile nel paziente sofferente.  

 

 Qui è il segreto della “cosiddetta” relazione speciale tra medico e paziente in Medicina Omeopatica.  

                                                 
7 Lorenz K., La scienza naturale dell’uomo.  Il manoscritto Russo, Mondadori, Milano 1992.. 
 
8 Maturana H. e Varela F., “Autopoiesi e cognizione”, Marsilio, Venezia 1985. 
 
9 ibid 
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 La sperimentazione pura delle sostanze, codificata in linguaggio naturale, permette di ridurre 

l’asimmetria tra medico e malato all’atto della ricerca del simile.  

 

 L’anamnesi in Medicina Omeopatica avvicina il paziente non soltanto sotto il profilo “biologico” ma 

indaga i momenti esistenziali e sociali che condizionano il suo vissuto, le sue reazioni emotive ed il modo di 

porsi di fronte alla malattia.  

 

 Questo superamento della malattia come mero fenomeno biologico, che considera il singolo paziente 

nel suo reale vissuto esistenziale, richiede qualificate capacità comunicative per un’anamnesi reale ed un 

esame fisico che, oltre a reperire segni rilevanti, sia un mezzo per attivare un efficace canale di 

comunicazione.  

 

 Il medico deve fare “empatia” e collegarsi con l’ammalato per sentire il suo stato d’animo per 

percezione diretta e comprendere il fenomeno dinamico morboso del suo ammalato. 

 

 Nessuna tecnica può sostituire il ragionamento clinico per diagnosticare il Rimedio, derivato 

dalla immagine “parlata”, “cambiata” comunicata dallo sperimentatore sano. 

 

 L’anamnesi omeopatica fissa in un quadro referenziale il sentire soggettivo del paziente. Il 

dialogo realizza quindi, oltre all’anamnesi tradizionale, una medicina basata sulla narrazione del paziente, 

su una conoscenza approfondita delle sue peculiarità, dei suoi sintomi, caratteristici, della reazione personale 

a quello stato di malattia. Le evidenze che contano per la diagnosi e per la decisione prescrittiva sono 

derivate dal singolo paziente e orientate verso il singolo paziente ed alla sue possibilità adattative o di 

reversibilità di tutto il processo patologico.  

 

 Questa modalità metodologica di definizione del quadro morboso del malato, centrata sulle sue 

sensazioni e alterazioni funzionali, stimola la capacità del paziente ad auto-osservarsi, ad esprimere il proprio 

vissuto fisico (il come del dolore) e psichico (il come della persona) attraverso i propri sintomi soggettivi, 

non delegando solamente agli aspetti lesionali o morfologici o ai valori di laboratorio la rappresentazione 

di sé.  

 

 Ma allo stesso tempo, questa ricerca del peculiare, stimola la capacità del medico, nel senso di fargli 

comprendere (capire e “mettere assieme”), chi è la persona che si trova davanti a lui. Il medico diventa “la 

macchina umana” in grado di identificare, nel flusso narrativo, quanto di significativo, di essenzialità 

esistenziale attraversa il malato.  
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 La visita omeopatica per definizione, è, in aggiunta alla diagnosi convenzionale che tende a ri-

conoscere un determinato stato patologico, un atto che permette nuova conoscenza, nel senso che 

l’insieme della totalità sintomatologia del paziente è unica ed irrepetibile. 

 

La Medicina Omeopatica riconosce la sofferenza del malato (ciò che chiamiamo malattia) e, attraverso 

quanto il malato ci dice e ci comunica della sua sofferenza, diventa lui il soggetto con la sua malattia  

 

 Duecento anni di guarigioni con un solo rimedio ultramolecolare che deve individualizzare il 

soggetto e la sua malattia. 

 

 Quando si afferma che la cura omeopatica è una cura secondo la legge dei simili, non si fa quindi 

riferimento ad una congettura ma all’esperienza clinica nella quale si è effettivamente dimostrato efficace il 

linguaggio naturale della sostanza medicamentosa, reso comune mediante la sperimentazione nel sano.  

 

 La "legge dei simili" sancisce la correlazione fra il potere di una sostanza di alterare lo stato di 

salute e la sua potenziale azione terapeutica.  

 

 L’atto terapeutico omeopatico è in sé un atto di comunicazione, realizzato per mettere a 

disposizione della totalità dinamica del malato (che è ancora vivo!) un’immagine simile alla sua stessa natura 

(omeo-patica) e, dunque, dinamica (ultramolecolare), con la finalità di avviare una risposta adattativa 

adeguata alle possibilità individuali del malato e/o la reversibilità del processo morboso. 

 

 Quadro morboso del malato e quadro patogenetico della sostanza  sono messi in relazione di 

similitudine attraverso il linguaggio naturale. 

 

 Il medico rappresenta il ponte tra l’esperienza sul sano e quella del malato. E’ la “macchina umana” 

in grado di precisare i contorni e la coerenza di quella unità sintomatica che rappresenta il malato utilizzando 

il principio da tutti conosciuto come “rasoio di Ockham”, cioè la riduzione ad uno come ipotesi più 

semplice, che in Medicina Omeopatica si potrebbe esprimere come “ coerenza dei sintomi espressi da un 

malato e corrispondenti per similitudine ai sintomi prodotti da una unica droga su di un soggetto sano 

(prescrizione)”.   

 

 Per questa ragione la “macchina medico” omeopata impara ad “ascoltare” ed impara anche a dirigere 

la discussione per ottenere quante più informazioni dettagliate con significato diagnostico e prescrittivo. 

Perché il suo obiettivo è cercare una coerenza biologica e/o patologica ed esistenziale nel malato.  
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 Sappiamo tutti che la relazione tra medico e paziente, per quanto si voglia essere “positivi”, è sempre 

sbilanciata.  

 

 L’utilizzo scientifico del linguaggio naturale come mezzo di comunicazione, di analisi e sintesi, 

riduce la disparità tra paziente e medico, portandoli su di un piano comunicativo comune, dove la capacità 

di ascolto e di comprensione è reciproca, anche se gli strumenti per operare vengono posseduti da uno 

soltanto dei due soggetti.  

 

 L’effetto di questa relazione tra medico omeopata e paziente è quello di determinare un’alleanza, 

basata sulla conoscenza e sulla nuova scoperta dell’identità del malato, per vincere lo stato di squilibrio 

in cui il paziente si trova. Nel momento in cui il medico si trova ad essere “misuratore e parametro” della 

sofferenza dell’altro, assume una responsabilità consapevole, e per poter diventare un misuratore sensibile 

“DEVE” essere in grado di recepire l’integralità del malato, per poi filtrare, ma soltanto in un secondo 

momento, le informazioni necessarie alla prescrizione.   

 

Se il medico interviene con interpretazioni (letture del pensiero del paziente, psicanalitiche o altro) 

è votato al fallimento della cura perché vedrà lo stato del paziente come un riflesso della sua 

propria interpretazione, del suo modo di vivere la malattia, non avrà atteggiamento scientifico 

votato all’oggettivazione del linguaggio soggettivo del malato. 

 

 L’accumularsi di informazioni soggettive nella storia della Medicina Omeopatica ha determinato una 

“gestalt” in grado di predeterminare gli eventi che portano alla risoluzione o meno del caso.  

  

 Se l’evento prognostico nella Medicina Accademica è di tipo probabilistico ed in generale successivo 

ad un determinato trattamento, in Medicina Omeopatica il senso della guarigione, o guaribilità del malato è 

determinato piuttosto dalle condizioni iniziali in cui il malato si presenta al Medico.  

 

 E’ dal grado di determinabilità del perimetro in cui si iscrive la prescrizione che una prognosi fausta 

o infausta si va determinando. Ciò avviene sulla base della comunicazione dello stato di malattia e dalla 

relazione tra medico e malato.  Nei casi più infausti l’alleanza tra medico e paziente è indispensabile, perché 

devono determinarsi le condizioni per permettere al medico di giungere ad una palliazione o ad 

accompagnare in modo complementare il malato.  

 

 Purtroppo oggi il medico omeopata è chiamato spesso a soccorrere pazienti profondamente ammalati 

e spesso intossicati, in cui i trattamenti convenzionali non danno più risposte. Per questo la relazione diventa 

importante nel  percorso terapeutico da seguire.  
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 Per converso nei caso di risoluzione, che fortunatamente sono frequenti, l’incessante processo 

dinamico di comunicazione in Medicina Omeopatica si attua anche nell’ambito del percorso di guarigione, 

permettendo di aggiornare dinamicamente sia la diagnosi, sia la prognosi che la terapia, orientando 

l’essenzialità della comunicazione sempre meno verso l’aspetto “patologico”, e sempre più verso 

l’equilibrio esistenziale della persona.    

 

 

Conclusioni  

  

 Il riconoscimento per similitudine tra lo stato del malato e gli effetti delle droghe sul sano avviene 

per la capacità dei soggetti “medico” e “malato” a potersi posizionare sullo stesso piano comunicativo: stesso 

linguaggio, quello naturale, stessa attenzione all’aspetto “esistenziale” della malattia.  Il medico lo usa 

perché deve cercare la “similitudine”, il malato perché è la forma in cui esprime il proprio disagio.  

 

 Il posizionare il medico sullo stesso piano linguistico del malato costa al medico, che spesso 

maschera la propria incomprensione mediante l’utilizzo di un linguaggio “medicalese”, e lo obbliga invece 

ad un atteggiamento più “umano” e di autoosservazione, necessario per “fare empatia” e venire a contatto 

comunicativo vero con il proprio malato.  

 

 La formazione universitaria, io mi batto per questo, dovrà giocare un ruolo determinante per la 

qualità delle nuove generazioni.  

 

Il dr. Tommaso Pablo Paschero, un grande maestro della Medicina Omeopatica diceva:  

 

“ Nell’incontro tra medico e paziente, il Medico affronta il più difficile  

di tutti i suoi incontri: il confronto con se stesso” 
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