1. Omeopatia
Similia similibus curentur

1.1. Breve storia e principi dell’omeopatia
L’omeopatia (dal greco oµοιος, simile, e πάθος, malattia) è probabilmente il tipo di
terapia non convenzionale più discussa. I suoi prinicìpi sono contenuti nelle opere
di Christian Samuel Hahnemann (1755-1843), un
medico tedesco che, a causa della scarsa
disponibilità economica sommata ad una scarsa
fiducia per la medicina del tempo, decise dopo
pochi anni dalla laurea, di lasciare la professione.
Per vivere utilizzò la sua conoscenza delle lingue,
traducendo testi scientifici e medici. Proprio
durante la traduzione di un testo dello scozzese
William Cullen, Materia Medica, egli ebbe
un’intuizione che diede l’avvio alla formulazione
della sua teoria:

alla voce Cortex Peruvianis

(Corteccia di Cina), che a al tempo era utilizzata

Fig.1: Christian Samuel
Hahnemann (1755-1843)

per curare la malaria tramite l’estrazione dalla sua corteccia del chinino, egli lesse
che l’autore era convinto che questa proprietà gli derivasse dalle sue proprietà
astringenti. Hahnemann rifiutò questa tesi, in quanto sostanze molto più astringenti
del chinino non curavano la febbre. Decise allora di sperimentare il farmaco su sè
stesso e dopo averlo assunto per diversi giorni si accorse di aver sviluppato dei
sintomi molto simili a queli dati dalla malaria.
Ipotizzò quindi che una patologia potesse essere curata assumendo la stessa
sostanza che, in una persona sana, avrebbe prodotto quegli stessi sintomi. La ricerca
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della sostanza terapeutica quindi era basata sulla legge dei simili (similia similibus
curantur). Utilizzò quindi questa metodologia utilizzata la prima volta su su se
stesso per l’individuazione degli altri rimedi: sperimentazione quindi non di uno o
più prinicipi su di una persona o un animale malato (come la attuale prassi per la
validazione di nuove sostanze chimiche e farmaci), ma evidenziazione degli effetti
puri che la sostanza testata produce su un individuo sano, arrivando alla raccolta di
quella che gli omeopati chiamano patogenesi, vale a dire il quadro sintomatologico
completo sviluppato dal soggetto.
Le prime osservazioni sul tema della similitudine vengono pubblicate nel 1796,
anno che viene considerato come quello di nascita dell’omeopatia, in Saggio su un
nuovo principio per determinare i poteri curativi dei farmaci, cui segue nel 1806 La
medicina dell’esperienza. La più completa elaborazione dei princìpi della
metodologia è contenuta nell’Organon della medicina razionale, presentato nel
1810, che arriverà alla sesta edizione prima della morte dell’autore, impegnato in
una continua revisione che lascia però invariati i punti cardine, gli stessi che sono
stati tramandati, con pochissime variazioni, fino ai nostri giorni. L’omeopatia,
secondo Hahnemann, non punta alla guarigione della malattia, che è solo un
sintomo del disordine interno dell’organismo, ma alla guarigione dell’individuo
nella sua totalità e individualità. Inoltre la forze e l’efficacia dei medicamenti sono
umentate da diluizione e dinamizzazione.
La ricerca di Hahnemann va inquadrata nel contesto storico dell’epoca. Nel
diciottesimo secolo infatti erano presenti in Germania due grandi correnti
all’interno della medicina: una che ricercava le cause geneali delle malattie ed era
basata quindi sulla teoria; l’altra invece che voleva abbandonare le speculazioni
deduttive e concentrarsi sulle osservazioni diretta dei fenomeni, sulla loro
misurazione e sulla loro riproduzione in esperimenti. Queste due linee di pensiero,
che potremmo dire ibride fra passato e futuro, creavano una mescolanza di metodi,
per cui la Materia Medica era mista, fra tradizione e empiricismo, ricca di
formulazioni dubbie per quanto riguardava non solo la loro metodologia d’azione,
ma perfino sulla loro reale utilità. Alla base della clinica medica vi erano ancora
purghe e salassi.
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All’interno di questo quadro si può comprendere il perchè della nascita di una
forma di medicina così diversa da entrambe queste posizioni, basata sull’esperienza,
ma nello stesso tempo quasi spiritualista, tanto che lo stesso fondatore parla di
forza vitale, la cui perturbazione sarebbe alla base dell patologia.
I concetti basici quindi della omeopatia, come espressi da Hahnemann e che
rimangono pressochè invariati dopo più di 200 anni di storia sono:
▪

La legge della similitudine;

▪

Il principio della energia vitale;

▪

Il principio della ‘Vis medicatrix naturae’ o ‘Natura morborum
medicatrix’;

▪

Il principo della dose infinetesimale;

▪

Il principio della sperimentazione pure, effettuata cioè con una sola
sostanza alla volta su individui sani;

▪

Il principio di individualizzazione, vale a dire la necessità della scelta del
rimedio più adatto, perchè più simile, in base alla sintomatologia del
singolo, affinchè la terapia sia corretta e avvenga la vera guarigione del
paziente [Del Francia, 1989].

Nei paragrafi seguenti passeremo in rassegna questi punti fondamentali, senza voler
essere in alcun modo esaurienti. Dobbiamo tener presente infatti che la teoria di
Hahnemann è molto sviluppata e che lo studio corretto di tutte le sue parti è un
percorso lungo anni, non esauribile neanche se avessimo intenzione di scrivere un
intero libro, figurarsi in una tesi universitaria. Ci basta dare un’idea di quella che è
la sua impostazione, al fine di poter contestualizzare la sua diffusione in campo
veterinario. Procedendo quindi teniamo a mente che alcuni argomenti, seppur
importanti all’interno della metodologia omeopatica, vengono appena menzionati o
addirittura saltati, come ad esempio l’ampio discorso che riguarda la classificazione
delle malattie croniche, le costituzioni o la descrizione dei rimedi con la loro
patogenesi, per i quali si rimanda ad altri testi [Del Francia, 1989; Canello, 1995].
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L’Energia Vitale
Ciascun medico è chiamato a tutelare i suoi pazienti, mantendo lo stato di salute
quando presente o ristabilendolo nel caso venga a mancare. Di questi due aspetti,
come ben sappiamo, l’aspetto a cui dare più importanza è la prevenzione delle
malattie, attraverso il mantenimento di quella che oggi viene definita come
omeostasi dell’organismo.
Quindi, prima ancora di soffermarci sulla malattia, cosa è la salute? La risposta ci
viene data dal WHO [1948] che, nel preambolo della sua costituzione, la definisce
come “risultante di un completo equilibrio fra psiche e corpo, espresso da una
totale assenza di malattia e di dolore, e da uno stato di benessere che si riflettano
anche sulle relazioni sociali”. Da questa definizione deduciamo quindi che uno
stato di benessere fisico, non accompagnato da uno psichico e sociale, non possa in
effetti essere definito come vero stato di salute, evidenziando come non sia
possibile creare una dicotomia, scindendo il corpo dalla mente, la materia dallo
spirito, la res extensa dalla res cogitans .
A questi due concetti, l’omeostasi e l’unicità dell’individuo, si unisce nella filosofia
omeopatica il concetto di Energia Vitale, chiamata anche ‘dinamismo vitale’ o
‘bioenergia’, definita come “quell’energia che permea ciascun essere vivente
regolandone i meccanismi fisici e chimici e garantendone l’equilibrio e la salute”
[Canello, 1995: 13]. Hahnemann nell’Organon scrive: “nello stato di salute, la
forza vitale che anima dinamicamente la parte materiale del corpo, ha poteri
illimitati, tenendo tutte le parti dell’organismo in meravigliosa vita armonica di
sensi e di attività; ... Non esiste organo, tessuto cellula, molecola che sia
indipendente dalla attività di tutti gli altri organi, tessuti, cellule, molecole, ma la
vita di ciascuno di questi elementi si compenentra con quella dell’intero
organismo” [citazione ripresa da Canello 1995: 12].
Sebbene possa sembrare un pensiero puramente filosofico e difficilmente
accettabile ed inquadreabile all’interno del positivismo scientifico, dobbiamo in
realtà ricordare come la fisica moderna ci parli di campi elettromagnetici che
permeano le varie sostanze e della intercambiabilità fra materia ed energia, in
questo

non

discostandosi

eccessivamente
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dalla formulazione di

Samuel

Hahnemann, formulata molti anni prima di Faraday (1791-1867), Maxwell (18311879) o Einstain (1879-1955).
I sistemi biologici quindi, in quanto costituiti delle stesse sostanze di cui parlano i
fisici, possiederebbero secondo gli omeopati un ‘campo energetico’, il cui stato di
equibrio, nella pienezza dei sui piani mentale, emozionale e fisico, viene definito
omeostasi e la cui perturbazione porterebbe alla malattia.
La malattia non è quindi un’entità a se stante, come nella medicina ufficiale, che
viene ad aggredire un individuo altrimenti sano, ma piuttosto uno stato alterato
dell’energia vitale dell’organismo che porta a squilibrio l’intero soggetto e che da
luogo a manifestazioni patologiche che rappresentano lo sforzo verso il
ristabilimento dell’omeostasi. Le modificazioni tissutali che accompagnano la
malattia, non ne rappresentano l’essenza stessa, ma ne sono un effetto.
In ultima analisi quindi “la malattia non esiste, esiste esclusivamente il malato”
[Canello, 1995: 19].
L’alterazione dell’equilibrio si verificherà, secondo gli omeopati, primariamente
come alterazione dell’Energia Vitale del soggetto in toto e solo secondariamente si
evidenzierà come alterazione della funzione e quindi degli organi: “quando un
uomo si ammala, questa Energia Vitale immateriale, di per sè attiva e presente
dovunque nel suo corpo, è la sola che fin dall’inizio della malattia risente
dell’influenza dinamica (cioè invisibile e non percepibile) dell’agente morboso
contrario alla vita” scrive Hahnemann (Organon par.11). La terapia, come
vedremo in seguito, dovrà percorrere questo stesso cammino, puntando al ripristino
della bioenergia del paziente al quale seguiranno il ripristino delle funzioni e quindi
degli organi fisici.
Considero di notevole importanza la comprensione di questa differenza fra
medicina ufficiale e omeopatica, in quanto dalla diversa concezione di malattia
deriva la diversa impostazione della terapia, che in un caso sarà incentrata sulla
individuazione e la successiva distruzione, soppressione o allontanamento della
noxa, mentre nella metodologia hahnemanniana mirerà alla stimolazione delle
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reazioni dell’organismo, rendendole più efficaci nel suo sforzo di ristabilire
l’equilibrio.
Per gli omeopati quindi la malattia acuta è quell’insieme “di manifestazioni
patologiche improvvise dovute ad una ridotta o assente reattività dell’organismo
agli stimoli degli agenti esterni” [Canello, 1995: 67], mentre la malattia cronica
rappresenta “il risultato di una carenza energetica protratta nel tempo, che ha
permesso a stimoli magari di norma non nocivi di invadere più o meno
profondamente l’organismo e di creare, come conseguenza, lesioni e degenerazioni
a vario livello” [Canello, 1995: 23].
Nella impostazione hahnemanniana quindi al centro di tutta l’attività del medico
non è, come nella medicina ufficiale, la ricerca della noxa o dell’agente eziologico
(seppure non si possa dire che questi aspetti non rivestano alcuna importanza, ma
anzi entrano a far parte del processo diagnostico anche se sotto un’altra
angolazione), con la conseguente prescrizione di una terapia indistinta ed uguale per
tutti gli ammalati, variando al massimo la posologia; al centro degli sforzi del
medico vi è bensì il malato e la comprensione di ciò che i sintomi stanno indicando
di quel soggetto in particolare. Questa è anche una delle ragioni che rendono
l’omeopatia delle volte se non più difficoltosa, quanto meno non rapida nella sua
applicazione e che certamente contribiuscono alla indaginosità nello stabilire dei
protocolli terapeutici ripetibili e, in quanto tale, soggetti alle leggi della
sperimentazione scientifica.
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La legge dei simili
La legge dei simili è stata in realtà descritta fin da tempi antichi, molto prima della
formulazione dei prinicipi dell’omeopatia da parte di Hahnemann, trovandone
tracce risalenti alla civiltà Hindu [Del Francia 1989]. Cinque secoli avanti Cristo,
ebbe la prima enunciazione chiara data da Ippocrate (460-370 a.C.) che
riconosceva, nell’affrontare la malattia, due modi opposti: la via dei contrari e
quella dei simili, distinguendo nei rimedi un uso tossico ed uno curativo. Il medico
greco partiva nella sua impostazione dall’osservazione dei sintomi, sulla base dei
quali poi la terapia poteva essere impostata seguendo la legge “contraria contrariis
curentur”, alla base di quella che oggi viene definita medicina allopatica, o, di
contro, la legge “similia similibus curentur”. Ne “Dei luoghi dell’uomo” leggiamo:
“si tratterebbe a volte con i contrari, secondo la natura e l’origine della malattia, a
volte con i simili, nuovamente secondo la natura e l’origine della malattia”
[citazione ripresa da Canello 1995].
Nel 1796 compare su “Saggio su un nuovo principio per scoprire le virtù curative
delle sostanze medicinali” la prima formulazione da parte di Hahnemann, che poi
nel 1810 trova corrispondenza nell’“Organon dell’arte del guarire” dove, al par. 22
si legge: “le proprietà terapeutiche dei medicamenti risiedono esclusivamente nella
loro facoltà di provocare sintomi patologici nell’uomo sano e di farli sparire nel
malatto... i medicamenti diventano capaci di sconfiggere le malattie provocando un
certo stato patologico artificiale capace di annullare ed eliminare.. lo stato
morboso presente”. Ancora, al par. 26: “...tutte le medicine guariscono senza
eccezione le malattie i cui sintomi più si avvicinano ai loro..”. Il medico tedesco
dunque ci fornisce la sua spiegazione sul meccanismo con cui funzionerebbe questa
legge: l’obiettivo del rimedio non è più, come in medicina allopatica, il dato agente
eziologico da eliminare o la funzione alterata da ripristinare, ma bensì l’obiettivo è
ancora una volta il malato nella sua unicità, le cui forze vengono sollecitate a
reagire, tramite l’applicazione di uno stimolo simile, cioè che in un soggetto sano
produrrebbe i suoi stessi sintomi.
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Ma se abbiamo già parlato della ‘individualizzazione del paziente’, dobbiamo
chiarire ancora l’altro concetto esposto dalle parole di Hahnemann, vale a dire
l’‘individualizzazione del rimedio’. Ogni sostanza naturale presenta, al pari di ogni
paziente, una unicità, un elemento definito che la caratterizza e la distingue,
dapprima sul piano energetico e che trova quindi necessario riflesso su quello
terapeutico. Tale “nucleo del rimedio” si esprime in quella che gli omeopati
chiamano patogenesi (con un’accezione ben diversa da quella della medicina
ufficiale), vale a dire quel corteo di sintomi che un soggetto sano sviluppa dopo
aver assunto la sostanza in esame, la cui conoscenza risulta quindi indispensabile ad
un omeopata, al fine di poter, in base a questa e adottando la legge dei simili,
scegliere il medicamento più adatto. La sperimentazione quindi, anche per la ricerca
di nuove sostanze, non si basa su soggetti inferiori all’uomo sulla scala biologica,
seguendo poi tutta la trafila delle prove cliniche su ammalati e sulla successiva
elaborazione statistica dei risultati, ma sulla ricerca di effetti puri (sperimentazione
pura) delle singole sostanze su individui in perfetto stato di salute (provings),
assunto in forma semplice, mai associata, e sulla raccolta delle modificazioni che
seguono, dando risalto tanto a sintomi organici che mentali.
In quanto esposto nel paragrafo precedente si può in effetti individuare un’altra
pecca della veterinaria omeopatica: la materia medica, vale a dire la raccolta delle
delle varie patogenesi, è improntata sull’uomo e quindi applicata sugli animali,
mentre seguendo la stessa logica di Hahnemann sarebbe necessario una
diversificazione per specie. D’altra parte, bisogna anche aggiungere per correttezza,
che un buon numero dei farmaci correntemente utilizzati per i piccoli e grandi
animali è in realtà di derivazione dalla medicina umana.

Il principio della dose minima
Dai paragrafi precedenti risulta chiaro un problema: come è possibile curare il
malato somministrando una sostanza scelta tramite la legge dei simili, ma senza
che questa gli arrechi danno? Questa domanda se la pose sicuramente anche
Hahnemann, considerando che ai suoi tempi, fra l’altro, veniva utilizzata in
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medicina una buona quantità di quelle che oggi sappiamo essere sostanze minerali e
vegetali tossiche, quali il mercurio, l’arsenico e la belladonna, a dosi massicce. La
sua risposta fu semplicemente quella della diluizione in acqua, notando che tale
processo diminuiva l’effetto tossico delle dosi ponderali, associato alla
dinamizzazione, vale a dire un forte scuotimento. Anche in questo caso, come per
gli altri principi basici della scuola, il metodo da lui ideato è rimasto intatto fino alle
attuali grandi industrie farmaceutiche omeopatiche.
I ceppi (“succhi” in francese) sono costitui da tutte quelle sostanze, prodotti o
composti, di origine naturale, che vengono utilizzate per la preparazione base dei
rimedi: sostanze minerali o chimiche allo stadio più puro possibile o tinture madri
nel caso di origine animale o vegetale. Le materie prime (“materiali di partenza
omeopatici” secondo la direttiva 83/2001/CE e 82/2001/CE) idrosolubili (sostanze
vegetali e prodotti animali) possono essere dissolte in acqua pura, una miscela di
alcol e acqua o alcol puro a 70˚ ottenendo così le tinture madri, mentre quelle
insolubili (metalli ad esempio) sono triturate in un mortaio diluendoli con lattosio,
anche per più volte ottenendo così la “sostanza base”, pari solitamente ad una 3 CH.
Le diluizioni, di cui le prime sono volte ad annullare l’effetto tossico del materiale
di partenza, possono essere decimali, quindi di 1 parte di soluto per 10 di soluzione
(parleremo quindi di DH) o centesimali, di 1:100 (CH) (Fig. 2).
I veicoli utilizzati sono principalmene alcool (a gradazioni diverse) ed acqua
demineralizzata. Ad ogni diluzione fa seguito la dinamizzazione, vale a dire una
potente succussione, che viene sottoposto a cento forti scosse al fine di aumentarne
l’attività: “si tratta di un fenomeno essenzialmente dinamico: il dinamismo
morboso, che costituisce la malattia, può reagire al dinamismo medicamentoso, in
quanto quest’utlimo è stato elevato sul piano energetico mediante dinamizzazione
[Del Francia, 1989: 37]”. Oltre alle diluizioni omeopatiche ‘standard’, cioè la
decimale e la centesimale, esistono anche le Korsakoviane (K) che differiscono
dalle precedenti perchè nei vari passaggi di diluizione/dinamizzazione viene
utilizzato

sempre

il

medesimo

flacone,

riempiendolo

e

svuotandolo

successivamente (la parte utilizzata per la soluzione successiva è solamente quella
che rimane adesa per capillarità alle pareti interne), e le Cinquantamillesimali
(contraddistingue dalla sigla LM), nelle quali il rapporto fra TM e diluente è di
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1/50.000. A questo punto le stesse sostanze che in dosi ponderali provocavano un
determinato effetto, a dosi infinitesimale provocheranno, nel soggetto sano, la
reazione opposta e permetteranno all’ammalato di reagire in modo appropriato per
ristabilire l’equilibrio. La dose minima infinitesimale diventa quindi il mezzo
attraverso il quale applicare la legge dei simili, ma è anche nello stesso tempo, parte
integrante della scelta terapeutica, come vedremo in seguito, poiché come leggiamo
al par. 275 dell’Organon, “la convenienza di un rimedio, in un caso di malattia, si
fonda non solo sulla sua scelta perfettamente omeopatica, ma anche sulla eseguità
della dose nella quale viene somministrato”.

Fig. 2 - Metodo di diluizione centesimale: ogni contenitore è suttoposto a dinamizzazione dopo aver
eseguito la diluizione.

È facile immaginare come questo punto possa essere uno di quelli sottoposto alle
critiche maggiori: secondo le conoscenze attuali di chimica, sulle quali è fondata la
medicina ufficiale, il numero di molecole contenute ina una mole di qualsiasi
sostanza è infatti fissato dal numero di Avogadro, pari circa a 1024 molecole/mole.
Si può quindi facilmente calcolare che in diluizioni superiori alla 12 CH si
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raggiunge quindi l’assenza della molecola originaria nel farmaco. Omeopatia quindi
come ‘acqua fresca’.
A proposito dell’acqua però è interessante citare una teoria formulata, smentita e
quindi riproposta recentissimamente in chiave nuovamente scientifica. Nel 1988
venne pubblicato sulla rivista Nature un articolo, a firma del medico ed
immunologo francese Jacques Benveniste (1935-2004), sulla memoria dell’acqua,
che sarebbe alla base del meccanismo di funzionamento dell’omeopatia. L’articolo
fu, in modo anomalo per la rivista, accettato senza revisioni, sebbene con riserva da
parte dell’editore. Quando fu però chiesto agli osservatori inviati dal giornale di
ripetere gli esperimenti compiuti dai ricercatori francesi, i dati smentirono i risultati
pubblicati, attribuendoli a fluttuazioni statistiche dei dati sperimentali. Nel 2009
però le dichiarazioni di Luc Montagnier, premio Nobel 2008 per la medicina,
riaprono la discussione che sembrava assolutamente archiviata (dimostrando, a mio
avviso, quanto meno quanto sia interessante la scienza sotto tutti i suoi aspetti, in
particolare nella sua parte relativa alla biologia, nella quale non è possibile
ammettere come ‘vere’ delle conoscenze, o viceversa ‘chiudere l’argomento’
catalogandolo come ‘certamente falso’, senza che tutto non sia rimesso in gioco nel
giro di qualche anno): la memoria dell’acqua esisterebbe e sarebbe un fenomeno
misurabile, vale a dire il veicolo rimarrebbe “informato” della precedente presenza
di una molecola, anche quando questa non sia più fisicamente al suo interno
[Montagnier et al. 2009]. Oltre a gettare le possibili basi per una possibile
comprensione delle fondamenta di una disciplina in espansione, questa asserzione,
ripeto, ci porta quanto meno a ricordarci di come non sia delle volte prevedibile
l’evoluzione delle conoscenze, permettendo forse a noi di beneficiare di un pochino
di umiltà e all’omeopatia di un residuo di dubbio sul fatto che non sia del tutto
‘acqua fresca’.

La vera guarigione
Se la malattia non è più un’entità a se stante, ma solamente un’espressione di un
cambiamento di stato dell’Energia Vitale del paziente, che tenta di ristabilire
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l’equilibrio, e se l’obiettivo quindi delle azioni del medico non è più l’eliminazione
della causa, ma la somministrazione di un rimedio che possa stimolare questo
sforzo verso l’omeostasi, è facile anche comprendere come gli omeopati diano più
importanza, rispetto alla medicina ufficiale, alla Vis medicatrix naturae. Di fronte
ad una aggressione esterna cioè, quando la bioenergia è sufficiente, l’organismo
porrà rimedio da sé, senza aiuti medicamentosi. Ancora, essendo la natura
‘medicatrice’, la possibilità migliore che si offre ad un medico, nel caso in cui sia
necessario trattare, sarà quella di “imitarla”, seguendo la legge dei simili.
Appare chiaro quindi come, oltre al concetto di malattia, sia radicalmente diverso
anche quello di guarigione. Al paragrafo 2 dell’Organon, Hahnemann descrive
l’ideale terapeutico, “che consiste nel ristabilire lo stato di salute in modo rapido,
dolce e duraturo”. Quindi mentre in medicina ufficiale si mira alla scomparsa dei
sintomatologia, il concetto omeopatico possiede una profondità maggiore: la
scomparsa della totalità dei sintomi deve essere collegata al ristabilimento del
dinamismo vitale, con conseguente sensazione di completo benessere, fisico e
psichico. Per valutare questo in veterinaria possiamo, come suggerito da Del
Francia, direttore della Scuola Superiore Internazionale di Omeopatia Veterinaria
“Rita Zanchi” nonchè “decano” della omeopatia veterinaria in Italia e nel mondo,
utilizzare come parametro “il completo ripristino di atteggiamenti normali e
naturali e il ritorno permanente a modalità intrinseche e regolari di vita del
soggetto ammalato” [Del Francia, 1989: 30].
Dunque la guarigione deve essere rapida, dolce e duratura. Analizziamo questa
affermazione dalle diverse prospettive dell’allopatia e dell’omeopatia: la
farmacologia moderna permette l’utilizzo di sostanze sempre più potenti, con minor
rischi collaterali (anche se a dire il vero sempre presenti), ma che sono sempre e
comunque impostati sulla soppressione di alcuni sintomi, seppur in modo rapido,
sicuramente non dolce né duraturo (al massimo la soppressione dei sintomi può
durare fin quando il paziente non guarisce). La medicina omeopatica d’altrocanto, si
presenta senza dubbio come medicina dolce, ma in quanto a rapidità è spesso
(anche se non sempre) battuta dal farmaco allopatico. In quanto alla durata? Credo
che possa essere molto interessante la lettura del capitolo sulle applicazioni in
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zootecnia della metodologia omeopatica, che dimostra come nel lungo periodo in
effetti questa abbia degli effetti benefici non trascurabili.
Anche nel caso dei rimedi, scelti con legge della similitudine, possiamo andare
incontro ad una ‘palliazione’ o ad una ‘soppressione’. Il medicamento deve essere
scelto, sulla base della totalità sei sintomi e, allo stesso modo, la guarigione consiste
quindi dalla sparizione di nuovo della loro totalità, accompagnata da benessere.
Quindi, tutti quegli interventi omeopatici che diano luogo solo ad una parziale
remissione, non hanno ottenuto la ‘vera guarigione’.
Bisogna sottolineare come, seppure non sia sicuramente l’obiettivo migliore
raggiungibile da un veterinario omeopata, la soppressione di alcuni sintomi possa
essere delle volte, specialmente nel campo degli animali da reddito o delle patologie
acute con rischio di vita, necessaria. E necessario può anche essere, nella pratica, la
contemporanea somministrazione di farmaci allopatici e rimedi omeopatici
evenienza che, seppur guardata con disprezzo da ambe le parti, pare abbia una
effetto singerico [Canello, 1995: 90].
Quarto principio enunciato da Hahnemann al riguardo della vera guarigione è che
essa deve avvenire “secondo principi chiari e comprensibili”. Costantin Hering,
omeopata tedesco vissuto fra il 1800 e il 1880 e fondatore della scuola omeopatica
americana, ha formulato, dopo osservazione, 3 leggi che sarebbero alla base del
processo:

•

La guarigione procede dall’alto in basso: la risoluzione dell’episodio morboso
si manifesterà dapprima nella sfera mentale, quindi in quella funzionale ed
organica; dal punto di vista fisico, questa procederà dalla testa verso i piedi.

•

Dall’interno all’esterno, dal centro alla periferia: vale a dire da organi più
importanti, come fegato, reni e cuore, a quelli meno, come cute e mucose.

•

In ordine inverso rispetto alla loro comparsa: devono scomparire per primi i
sintomi comparsi da ultimi, quindi riapparire (“riaffiorando in superifice”) e
scomparire i precedenti.

13

La guarigione naturale non segue sempre tutte e tre queste leggi, ma è sufficiente
che una sia rispettata per indicare all’omeopata che la strada è stata intrapresa
correttamente.

Medotologia omeopatica
Veniamo quindi alla metodologia, essendo l’omeopatia, come descritta dalla
FNOMCeO, un “metodo diagnostico, clinico e terapeutico” [FNOMCeO, 2009].
Alla base delle tecniche che consentono di arrivare alla scelta del rimedio gli
omeopati pongono non solo la diagnosi patologica, come in medicina ufficiale, ma
anche e soprattutto la semeiotica omeopatica. La ricerca, anche con metodi
‘tradizionali’, della causa eziologica di una malattia, seppur di importanza
secondaria, in quanto considerata effetto e non causa, riveste un ruolo significativo
per una prima discriminazione fra pazienti effettivamente destinati ad un
trattamento omeopatico e altri invece che necessitano di un cambio dietetico o
ambientale, di un intervento chirurgico o fisico (cateterismi, clisteri, ecc.). Il medico
veterinario omeopata quindi utilizza un altro approccio, ma non disdegna le
moderne metodiche di indagine, dalle analisi ematiche, delle feci e delle urine alla
diagnostica per immagini: è una medicina ‘vecchia’ di 200 anni, ma coloro che la
praticano sono persone moderne. Inoltre anche la severità della prognosi può
influenzare la scelta del rimedio: casi incurabili, con prognosi infausta, possono
presentare alterazioni talmente profonde degli organi che un medicamento
omeopatico ‘profondo’ (vale a dire come vedremo in seguito ad alta diluizione),
può avere come effetto un aggravamento tumultuoso ed irreversibile.
Mentre la biomedicina, tramite la semeiotica e gli esami collaterali, arriva quindi
alla diagnosi e da questa deriva direttamente la terapia, in medicina omeopatica
riveste un ruolo fondamentale l’osservazione e la rilevazione della totalità dei
sintomi, essendo l’individuo un unica entità che si ammala e per la corretta
applicazione della legge dei simili; come scrive Hahnemann quindi nell’Organon
paragrafo 7 “in tutti i casi patologici individuali, la totalità dei sintomi deve
costituire la preoccupazione principale del medico, l’unico oggetto della sua
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attenzione... Una malattia è rappresentata da uno solo dei suoi sintomi non più di
quanto un uomo, nella sua globalità, è rappresentato da una sola gamba”.
Esiste quindi una vera e propria semeiotica omeopatica che si distiningue
nettamente da quella classica, seppur includendola: hanno importanza i sintomi
clinici oggettivi (rilievo della temperatura, polso, respiro, stato di nutrizione, ecc.),
ma a questo si affianca una ricerca molto più approfondita che riguardano aspetti
che possono sembrare totalmente disconnessi dalla pratica medica (influenze
ambientali caldo/freddo, comportamento generale e sessuale, desideri ed avversioni,
turbe del sonno e sogni), ma che all’interno della scuola sono chiaramente mirati
alla identificazione del soggetto che, ricordiamolo, è ammalato nella sua interezza.
Il fine ultimo quindi è l’evidenziazione di sintomi particolari, vale a dire che si
discostano dall’usuale (ad esempio fame in caso di febbre), per poter ricavarne un
quadro da sovrapporre al quadro patogenetico del rimedio, cioè quel quadro reattivo
che la sostanza produce, in fase di sperimentazione, nel soggetto sano. Hahnemann
al proposito scrive (Organon par. 153): “bisogna attenersi soprattutto e quasi
esclusivamente, nella ricerca del rimedio omeopatico specifico (omoterapico), ai
sintomi oggettivi e soggettivi caratteristici, più appariscenti, più insoliti, più
originali e personali (sintomi rari, peculiari e caratteristici)”. Dunque quasi
l’ineverso della medicina tradizionale che si basa sul riconoscimento dei sintomi
statisticamente comuni di una determinato stato morboso per giungere alla diagnosi.
Sembra interessante anche un’altra differenza: fra i segni definiti ‘eziologici’
ritroviamo sia quelli riferiti a particolari agenti microbici (batteri, virus o parassiti
particolari, quali Brucella abortus, Mycobatterium tubercolosis, ecc.), ma anche
vengono inclusi nella medesima definizione anche influenze relative alla sfera
mentale (come emozioni, paure, cattive notizie), influenze climatiche (conseguenze
di climi umidi, freddo secco..), alimentari o tossiche, e traumi.
Viene facile comprendere come l’interrogatorio al quale verrà sottoposto il
conduttore dell’animale debba essere molto più accurato e più lungo rispetto alla
semplice raccolta del segnalamento e dell’anamnesi, seppur particolareggiata che
possa essere. In effetti questa difficoltà viene messa spesso in luce nell’applicazione
pratica dell’omeopatia (come vedremo nel capitolo riguardante la zootecnia
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biologica), essendo richiesta da parte del proprietario o del custode una buona dose
di capacità di osservazione e, spesse volte, anche una considerevole pazienza.
Come scrive lo stesso Del Francia: “A prima vista un tale dettagliato interrogatorio
può sembrare estremamento difficoltoso, considerando anche il ritmo della vita
moderna, che ha inquinato anche il mondo medico. Ma è solo questione di esercizio
mentale, di costanza e di metodo. Una volta penetrati nel vivo della questione, così
entusiasmante nei suoi risultati, non è difficile imporre a noi stessi e ai nostri
interlocutori di dedicare alla cosa tutto il tempo e l’attenzione necessari; e
interrogarli, senza fretta, in modo calmo, piano e sereno, su argomenti così
importanti per il paziente. La maggioranza dei miei insuccessi in omeopatia è
legata alla fretta o alla scarsa concentrazione” [Del Francia, 1989: 63].
Lo stesso Del Francia dà per praticità uno schema da seguire, dopo aver fatto
parlare liberamente il proprietario, che, ponendo le domande con un preciso ordine
mentale e in modo indiretto, non essendo utili risposte semplici quali ‘sì’ o ‘no’,
permette al medico veterinario di non saltare punti che possono essere fondamentali
nell’inquadramento del soggetto, senza tediare eccessivamente l’interlocutore.
D’altra parte dai dati di forte incremento riportati nella presentazione sembra che i
pazienti non trovino fuori luogo questa metodologia e probabilmente questo indica
un cambio di sensibilità che trova e troverà sempre più diffusione anche negli
animali domestici.

Scelta del rimedio
Attraverso l’interrogatorio l’omeopata sarà giunto a questo punto alla corretta
individualizzazione del malato, vale a dire avrà un quadro mentale, funzionale ed
organico dell’individuo ed avrà evidenziato quelli che sono, in quel caso specifico, i
sintomi caratterizzanti. La scelta del rimedio che porti alla guarigione in modo
rapido, dolce e duraturo sarà a questo punto dettata dalla legge dei simili, ossia il
medicamento sarà quello la cui patogenesi maggiormente ricalca la sintomatologia
in atto. Hahnemann afferma, al paragrafo 273 dell’Organon: “nel corso di qualsiasi
trattamento mirante alla gurigione non è in alcun caso necessario, ed anzi
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addirittura inammissibile, servirsi per un malato di più d’una sola sostanza
semplice medicinale alla volta... Nell’omeopatia, la sola terapia che merita davvero
tale nome, perchè logica e basata su leggi naturali, è assolutamente proibito dare
al malato contemporaneamente due rimedi distinti”. Dunque il similimum, al pari
del malato, è unico. Questa è l’impostazione data dal medico tedesco ed è quella
tutt’oggi praticata da un buon numero di omeopati, che, se non sempre nella pratica,
quanto meno come ideale hanno la ricerca di un solo rimedio per ogni caso e la cui
scuola è per questo detta unicista. Una eccezione è possibile in questo caso solo
somministrando un rimedio costituito da più di una sostanza di partenza essendo
stato questo comunque sperimentato (nel senso omeopatico di proving) nella sua
interezza ed essendo quindi disponibile per esso un quadro patogenetico preciso,
alla cui forma far coincidere quello del malato. Questo è il caso ad esempio di
Hepar sulfuris, ricavato dallo stesso Hahnemann dalla combinazione dello zolfo
con la calcarea carbonica e sperimentato nel suo complesso.
Esistono però altre correnti che, se pur forse criticabili da un punto di vista
dottrinale (in effetti tutto il discorso della unicità del malato rischia di andare a
cadere), hanno la innegabile possibilità di semplificare il lavoro del medico
omeopata, permettendogli di operare in un arco abbastanza ampio di possibilità. I
pluralisti, di scuola francese, utilizzano più rimedi unitari, contemporaneamente o
in rapida successione, avendo cura che la loro azione terapeutica sia
complementare, mentre i complessisti riuniscono insieme più farmaci omeopatici
ottenendo delle miscele, in modo tale da coprire l’intera gamma di sintomi del
soggetto, avvicinandosi molto in questo modo alla concezione allopatica di scelta
del farmaco in base alla malattia e non più al malato. Ovviamente i risultati seppur
validi, saranno letti dall’omeopata unicista come una soppressione e non una
guarigione.
Volendo restare fuori ovviamente da qualsiasi tipo di discussione metodologica,
non si può non osservare, come in effetti fa anche un unicista come Canello [1995],
che in veterinaria il fenomeno della soppressione può essere un problema relativo,
avendo come controparte la possibilità di snellire l’iter diagnostico-terapeutico;
l’ottenimento di un ‘successo’ terapeutico, evitando nel contempo la presenza di
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residui nei prodotti, può essere considerato, specie negli animali d’allevamento a
vita breve (polli, conigli, tacchini, ma anche suini da ingrasso), un ottimo obiettivo,
soprattutto nell’ottica della mentalità aziendale di ritorno economico; potrebbero
inoltre questi due fattori a favore, la semplificazione e il conseguente intervento
rapido, spingere l’allevatore ad aprire le porte della zootecnia alla cura omeopatica,
con non trascurabile beneficio dei consumatori.
Per operare la scelta, qualunque sia il metodo, l’omeopata ha a disposizione la
materia medica, descrizione e catalogazione degli effetti patogenetici delle diverse
sostanze, e i repertori, vere e proprie raccolte, lunghi elenchi di sintomi, ordinati
con criteri diversi a seconda dell’autore, che, seppur necessitano di una conoscenza
approfondita per la loro consultazione, permettono di alleggerire il compito del
medico che trova oggi in commercio circa 5.000 omoterapici [Pignattelli 2007].
Il medicinale omeopatico diviene rimedio nel momento in cui viene scelto ed
utilizzato ad una determinata potenza per rimediare ad una situazione [LMHI 2010].
Includiamo in questo paragrafo, appena accennandoli, dei particolari preparati che
rientrano nella farmacopea omeopatica. I nosodi, il cui termine coniato da Haring
deriva dal greco “noso”, corrisponedente del latino “noxa”, sono preparazioni
omeopatiche derivate da virus, culture microbiche o comunque dai prodotti
reazionali organici fonti di danno. Come esempio cito Luesinum (lisato di sierosità
treponemiche di ulcere primarie) e Hydrophobinum (ricavato dalla saliva di cane
rabido) che vengono utilizzati, nel caso sia stata studiata per ciascuno la patogenesi,
seguendo come usuale la legge dei simili e che, in passato trovavano applicazione
anche secondo il criterio dell’identico nella sifilide e nella rabbia. Chiamiamo
isoterapia tale forma di terapia (della quale fra l’altro uno dei più fedeli seguaci fu
proprio il veterinario Johann Joseph Wilhelm Lux (1773-1849), comunemente
considerato il fondatore dell’omeopatia veterinaria [Pignattelli 2007]), quella cioè
che cura le malattie utilizzando lo specifico agente in grado di provocarla o
trasmetterla. Per bioterapici si intendono invece quel particolare gruppo di
medicamenti, del quale entrano a far parte anche nosodi e isoterapici, proveniente
da ceppi di origine animale ed umana.
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Quindi una volta arrivati, mediante la metodologia fin qui descritta, alla corretta
individuazione della sostanza adeguata, il passo successivo sarà quello della scelta
della potenza. Come abbiamo visto infatti queste possono variare incredibilmente,
da la 5 CH, nella quale possono residuare molecole del prodotto di partenza, fino
alla 100.000 K, pari circa ad una diluizione di 100100.000. In linea di massima le linee
da seguire nella scelta fra DH, CH, K ed LM possono essere le seguenti [Canello
1995]:

•

Le diluizioni decimali vanno sfruttate per il loro tropismo organico derivante
dalla sostanza medicamentosa di base che, fino alla 24 DH, è ancora presente;
saranno quindi l’opzione migliore per patologie funzionali ed organiche;

•

Le diluizioni centesimali trovano indicazione tanto nelle patologie con lesioni
gravi che nelle alterazioni comportamentali;

•

Le diluizioni korsakoviane, che hanno in vantaggio fra l’altro di essere più
economiche poiché riutilizzano lo stesso flacone durante la preparazione,
possiedono un ampio spettro di indicazioni, comprese patologie funzionali ed
acute;

•

Le diluizioni cinquantamillesimali trovano applicazione nei casi ove l’energia
vitale sia gravemente compromessa o nei casi tendenti alla cronicizzazione; un
aspetto importante di queste potenze molto alte è, come vedremo, la
diminuzione, l’assenza o comunque l’immediata remissione in caso di
sospensione della terapia, del particolare fenomeno dell’aggravamento
omeopatico.

La numerazione precisa della diluizione è basata da una parte dal grado di
similitudine, quanto più cioè il quadro patogenetico e quello del paziente sono
sovrapponibili, tanto più l’opzione migliore deve essere una elavata potenza;
dall’altra sul grado di profondità delle lesioni, spaziando dalla 30 alla 1000 CH in
caso di patologie funzionali acute, per scendere invece ad una 6 CH nel caso vi
siano lesioni a carico di parenchimi. La scelta è regolata in fin dei conti soprattutto
dalla sensibilità del medico che tenterà il più possibile di evitare o quanto meno
ridurre l’aggravamento omeopatico [Del Francia 1989].
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Anche il criterio di ripetizione della dose non è di semplicissima comprensione,
riportiamo unicamente le parole di Hahnemann al riguardo: “Un percettibile e
continuo progresso nel miglioramento, in ogni caso acuto o cronico, è una
condizione che, sia a lunga sia a breve distanza, controindica invariabilmente la
ripetizione di qualsiasi rimedio curativo, poiché l’effetto benefico e continuo del
rimedio deve arrivare al termine di perfetto equilibrio dell’energia vitale. In queste
circostanze quindi, ogni nuova dose di qualsiasi rimedio, finché sta dando luogo ad
effetti benefici comprovati dall’osservazione dello sviluppo dei sintomi, potrebbe
dare disturbo o addirittura provocare un ostacolo al processo di guarigione”
(Organon par. 246). Questo indica che nella metodologia omeopatica non esiste e
non deve esistere l’effetto somma con la somministrazione precedente: ogni
rimedio deve essere somministrato solo al momento opportuno e questo viene
indicato al medico dalla osservazione continua della sintomatologia. “Ogni
miglioramento che si delinei in modo netto e compia progressi evidenti, è uno stato
che impedisce formalmente, per tutto il periodo in cui è presente, la nuova
somministrazione di altri medicamenti” (Organon par. 246). Il principio
informatore dunque è la minor ripetizione possibile.
Per quanto riguarda le vie di somministrazione finalmente in omeopatia il discorso
si semplifica, essendo in effetti presenti le più varie preparazioni farmaceutiche: dai
‘classici’ granuli di saccarosio (che con grande sollievo del veterinario, seguendo
uno consiglio dello stesso Hahnemann nella sesta edizione dell’Organon, possono
essere ulteriormente disciolti in acqua), alle compresse, le gocce orali, fiale bevibili
o iniettabili (SC o IM ovviamente), sciroppi, supposte, fino anche alle preparazioni
esterne quali colliri, pomate, polveri o soluzioni. L’assenza di sapori sgradevoli e la
praticità della somministrazione, tenuto conto anche della possibilità di discioglierli
in acqua di bevanda, rendono la somministrazione per os la metodica preferita e
preferibile in campo veterinario. Per quanto riguarda i veicoli alcolici bisogna
segnalare che questi sono scarsamente tollerati dal gatto, che può presentare come
reazione una imponente scialorrea [Canello 1995]; rimane anche in questo caso la
possibilità di diluirli in acqua, con un rapporto di 1:4, ricordandosi successivamente
di dinamizzare. L’uso delle fiale iniettabili può essere preferito nel caso di grandi
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animali, specie nel caso in cui la patologia li induca a non assumere cibo e bevande
[Canello 1995].
A riguardo della posologia, non vi è molta chiarezza, al meno dal punto di vista
teorico, fra i vari studiosi dell’omeopatia: Hahnemann afferma che la dose dipende
dalla sensibilità del soggetto, ma in effetti questo non getta molta luce sulla
questione, lasciando di fatto l’argomento all’esperienza del singolo medico.
Concettualmente si può affermare che, essendo il rimedio il veicolo non di un
segnale biochimico, trasportato da molecole, ed in quanto tale soggetto a
misurazione numerica, bensì di uno energetico, i globuli all’interno del singolo
dispenser hanno tutti la medesima potenza e sono tutti latore del medesimo segnale,
dunque, almeno nella teoria, non dovrebbe far differenza la somministrazione di
uno, tre o dieci granuli, né dovrebbe differire se il medesimo globulo lo
somministriamo ad un criceto o ad una vacca [Canello 1995]. In realtà il buon senso
e l’esperienza insegnano agli omeopati che, nella maggior parte dei casi, tre granuli
sono sufficienti per indurre una risposta adeguata su qualsiasi essere vivente,
andando magari ad aumentare progressivamente la dose nel caso si voglia trattare
un gruppo intero di individui, come può essere ad esempio un intero capannone di
polli [Canello 1995].

L’aggravamento omeopatico
La somminstrazione del rimedio può provocare, con tempistiche diverse sulle quali
si basa poi anche la formulazione della prognosi omeopatica, un fenomeno
denominato aggravamento. Questo è definito come un aggravamento appunto di
sintomi, più o meno marcata, in corso di terapia di malattie sia acute che croniche,
che può esprimersi con comparsa di nuovi sintomi, esacerbazione di quelli già
presenti o ripresentazione di alcuni scomparsi (terza legge di Haring); si verifica
solitamente dopo poche ore dall’inizio della terapia e può durare da qualche ora ad
uno o due giorni; può esprimersi anche o unicamente a carico dei sintomi mentali
ed in questo caso avrà la tendenza a non scomparire [Canello 1995; Del Francia
1989].
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Il fenomeno assai particolare dell’aggravamento omeopatico fu osservato per primo
dallo stesso Hahnemann, che ne dà una ipotetica spiegazione: la malattia artificiale
causata dal rimedio sarebbe leggermente più forte di quella naturale e la andrebbe in
qualche modo a sostituire, producendo una vera e propria affezione medicamentosa,
analoga ma non identica all’originaria, con intensità superiore ad essa. Hahnemann
specifica inoltre: “questo lieve aggravamento omeopatico non è un fenomeno raro
durante le prime ore della cura: esso costituisce un’ottima prognosi…” (Organon
par. 155). James Tyler Kent (1849-1916), medico omeopata americano, scrittore
fra l’altro di uno dei più apprezzati repertori, in ‘Lesser Writings’ (Scritti minori)
espone invece un’idea diversa: “L’azione primaria della droga produce sempre una
malattia. Ciò che è stato considerato come reazione secondaria non è altro che la
reazione dell’organismo che è sempre curativa”. L’aggravamento omeopatico
sarebbe cioè dovuto alla stimolazione dell’energia vitale del paziente da parte
dell’energia della sostanza medicamentosa (azione “primaria) ed a questo sarebbe
dovuto l’esacerbazione di sintomi presenti a tutti i livelli (organico, generale e
mentale). La reazione invece (detta azione “secondaria”), collegata alla forza del
paziente, è la spinta verso il ristabilimento dell’ordine e rappresenta quindi una
esaltazione del meccanismo dell’omeostasi verso la guarigione manifestato da
un’esaltazione dei ‘meccanismi di pulizia’ (ad esempio è considerato positivo un
aumento di vomito, diarrea o comunque dei sintomi legati ai sistemi emuntori, che
tendono ad allontanare l’agente estraneo) [Del Francia 1989]. In ogni caso, l’aspetto
interessante è che esso rappresenta una indicazione positiva per il medico, in quanto
evidenzia la corretta scelta del rimedio e l’avviamento del processo di guarigione,
ed in effetti, pur peggiorando i sintomi fisici, si assiste generalmente ad un
miglioramento dell’umore e dello stato del sensorio del soggetto [Del Francia
1989].
Sostituzione o reazione, l’aggravamento non si verifica comunque in tutti i casi
trattati e questo, secondo Canello [1995], può essere dovuto principalmente a due
fattori: o il rimedio non ha provocato alcuna interferenza con il quadro, in quanto
non è stato scelto correttamente e nel migliore dei modi tramite la legge della
similitudine; oppure, più frequentemente, se il medico ha lavorato nel modo
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corretto, l’equilibrio energetico del paziente non era turbato in modo grave e la
somministrazione del similimum è stata in grado di riequilibrare in modo istantaneo
la situazione, provocando una totale scomparsa dei sintomi o il loro “spegnersi”
graduale ma rapido.
Secondo Del Francia [1989] , in accordo anche con Hahnemann, è più comune
incontrare un lieve aggravamento reattivo, soprattutto:

•

Con basse dinamizzazioni;

•

In soggetti nervosi o ipersensibili (detti in omeopatia idiosincrasici);

•

Con la ripetizione frequente ma intempestiva del rimedio.

Canello [1995] evidenzia invece che, nella nostra professione, in contrasto con
quanto indicato dal padre dell’omeopatia, si verificano con maggior frequenza
reazioni alle alte potenze, che, a sua detta, sono dovute ad un sovraccarico
energetico (diluizioni maggiori corrispondono a ad un maggior numero di
dinamizzazioni, che, come abbiamo visto, aumentano la potenza del farmaco) non
tollerabile dall’organismo.
In ogni caso comunque, risulta fondamentale che il veterinario informi il propietario
sul verificarsi di una tale eventualità, ancora prima dell’inizio della terapia, al fine
di illustrarne la motivazione e la chiave positiva di reazione verso la guarigione, che
altrimenti verrebbe “letto” ovviamente solo come un peggioramento dello stato del
proprio amico [Canello 1995].

Prognosi omeopatica
Come abbiamo visto e come anche indicato dalla FNOMCeO [2009], l’omeopatia è
una vera e propria disciplina medica a se stante, completa quindi di un proprio
approccio per la diagnosi e la terapia, fino anche alla prognosi, che, come le prime
due, risulta esplicabile solo mediante una chiave totalmente diversa rispetto alla
medicina ufficiale.
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Per prognosi omeopatica si intende infatti non un semplice ‘giudizio clinico
sull’evoluzione e sull’esito di una malattia, nonché sul tempo necessario per la
guarigione [voce “prognosi” su Dizionario enciclopedico di scienze mediche e
biologiche e di biotecnologie, 2003], ma bensì una valutazione globale, che include
i parametri tradizionali, ma anche evidenzia la reattività naturale alla malattia, a sua
volta espressione del grado di squilibrio energetico qualitativo e quantitativo del
singolo soggetto, e la reattività indotta dal rimedio omeopatico [Canello 1995]. La
qualità dell’energia verrà valutata studiando le sue manifestazioni reattive, vale a
dire i sintomi, che sono espressione personale e individuale del paziente: più le
modalità di difesa che l’organismo presenta sono nette, con presenza di una
sintomatologia chiara, caratteristica e con segni peculiari, più sarà considerata
soddisfaciente. La quantità energetica invece è espressa dalla intensità dei sintomi
presenti, che hanno valenza positiva tanto più sono forti e vigorosi, in quanto
espressione a livello globale della personale “spinta dinamica” verso il
ristabilimento

dell’omeostasi.

L’omeopatia,

essendo

basata

proprio

sulla

stimolazione della risposta personale e non sulla “battaglia” con l’utilizzo di armi
esterne (farmaci allopatici), considera particolarmente difficili da curare tutti quei
casi di ‘patologie difettive’, vale a dire quelle in cui quantità e qualità di bioenergia
sono scarse, esito spesso di una lunga storia di patologie. Al contrario casi acuti,
anche con sintomatologia eclatante, sono considerati positivamente, essendo indice,
queste risposte violente, di una forte energia da parte del soggetto [Canello 1995].
Dopo la somministrazione del rimedio il medico omeopata è chiamato quindi a
valutare la reattività del paziente, che sarà poi da guida per la continuazione della
terapia e per l’emissione della prognosi. Le evenienze possono essere riassunte in 5
diverse possibilità [Canello 1995]:

•

Miglioramento dei sintomi;

•

Aggravamento dei sintomi;

•

Comparsa di nuovi sintomi;

•

Ricomparsa di vecchi sintomi;

•

Nessuna risposta.
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Il miglioramento dei sintomi può essere a carico dei sintomi guida, in tale caso la
prognosi sarà favorevole, specie se accompagnato da un miglioramento dello stato
generale e mentale del soggetto: il similimum individuato è corretto e l’organismo
possiede una buona forza reattiva che lo sta già portando alla guarigione; il
miglioramento invece di sintomi secondari e/o propri della malattia è considerato
favorevole solo se accompagna quello dei sintomi guida, altrimenti sarà letta come
una palliazione o una soppressione dovuta ad una scelta errata del rimedio [Canello
1995].
L’aggravamento dei sintomi, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, non è
un’evenienza rara in omeopatia. Dal punto di vista prognostico questa possibilità
può indicare al medico 5 situazioni molto differenti fra loro [Canello 1995]:

•

Una prognosi favorevole seguirà l’aggravamento sei sintomi guida, se di
durata ed intensità accettabile, in quanto, come esplicato precedentemente,
indice del corretto avvio della guarigione;

•

L’aggravamento di sintomi accessori invece è considerata sfavorevole perchè
indice di una scelta del rimedio errata, basata probabilmente su sintomi non
determinanti, che non evolverà probabilmente in una guarigione;

•

L’aggravamento dei sintomi propri della malattia permette l’emissione di una
prognosi favorevole, specialmente se accompagnato da un miglioramento
generale e mentale;

•

Un aggravamento moderato e di breve durata di tutti i sintomi, compresi quelli
mentali, è considerato favorevole; diventa invece un’eventualità infausta nel
caso sia tumultuoso ed incontrollabile, in quanto indice di un deficit
energetico: l’organismo sta reagendo violentemente, sprecando in un sol colpo
tutte le sue cartucce, per così dire;

•

La prognosi risulta favorevole nel caso peggiorino, per una breve durata di
tempo, solo i sintomi mentali presentati inizialmente dal soggetto; nel caso
durasse più tempo, può essere comunque considerato favorevole nei casi
comportamentali di vecchia data, nei quali il miglioramento seguente è poi in
genere stabile e duraturo;
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•

Se in concomitanza ad altri sintomi, peggiorano anche quelli mentali, l’unica
eventualità positiva è che questo quadro duri poco tempo; nel caso venga a
perdurare la prognosi è nettamente sfavorevole: probabilmente abbiamo di
fronte un soggetto ipersensibile, che modifica lo stimolo del rimedio,
amplificandolo e sovrapponendolo al quadro morboso;

•

L’aggravamento che compare dopo un lungo miglioramento è invece
probabile esito di una soppressione dovuta all’utilizzo di un rimedio solo
parzialmente similare, che porterà ad una ripresentazione di sintomi identici ai
precedenti, di intensità uguale o ridotta. Potrebbe essere determinata però
anche dall’insorgenza di nuove cause esterne o dalla presenza di una malattia
incurabile, unico caso in cui la prognosi sarà sfavorevole, seppur sia sempre
possibile una terapia palliativa.

Per quanto riguarda la comparsa di nuovi sintomi, questa eventualità è considerata
dagli omeopati come indice della non corretta scelta del rimedio: probabilmente
questo è stato scelto avendo sì sintomi simili al quadro del paziente, ma che nella
patogenesi non risultano fondamentali; in questo caso il malato diventerebbe pari ad
uno sperimenatatore, ed in quanto tale dimostrerebbe i segni legati al ‘nucleo’ del
rimedio. La ricomparsa invece di una sintomatologia precedentemente presente ci
indica, secondo la legge di Haring, che siamo sulla corretta via per la guarigione
[Canello 1995].
Non si dimostra semplice invece stabilire se l’organismo non ha effettivamente
risposto in alcuna maniera al rimedio (fatto che deriverebbe semplicemente da una
scelta errata), essendoci alcune eventualità, quali presenza di organismi
particolarmente lenti o reazioni difficili da identificare [Canello 1995]. In oltre nel
nostro lavoro dobbiamo considerare anche la possibilità che il propietario non sia
un osservatore attento ed obbiettivo, ma che anzi possa non notare alcuni
miglioramenti (o peggioramenti anche) [Canello 1995].
Da quanto si può dedurre dalla lettura di questo paragrafo, la prognosi omeopatica è
in linea di massima sempre più ottimistica rispetto a quella tradizionale: credo che
questo derivi dall’impostazione generale della metodologia che, animata da una
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visione energetica ed unitaria dell’individuo, ha di conseguenza la sensazione di
operare ad un livello diverso (superiore) rispetto alla medicina allopatica, che viene
considerata limitata all’unico piano fisico.

Profilassi omeopatica, eugenetica e trattamenti di massa
Per concludere il capitolo, un accenno rapido ad alcune modalità particolari di
applicazione dei principi omeopatici che possono essere di grande interesse per il
campo veterinario: profilassi omeopatica, eugenetica e.
Seppure possa essere considerato un intervento non puramente omeopatico, in
quanto non tiene conto delle particolarità del singolo, è pratica comune, specie negli
allevamenti zootecnici, l’utilizzo di sostanze o cause eziologiche preparati secondo
la metodologia hahneamnniana, che invece produrrebbero malattia in individui sani
a dosi ponederali, a scopi profilattici. Questi ‘vaccini’, che poi sono nosodi o
isoterapici, avrebbero la possibilità, seppure scelti con il criterio del solo
parzialmente similare, non, come accade in allopatia, di sviluppare le difese
dell’organismo,aumentando la resistenza agli attacchi esterni, bensì agirebbero
sviluppando dei sintomi che ‘coprirebbero’ quelli della malattia naturale [Pignattelli
2007]. Anche la semplice prevenzione delle malattie è possibile tramite la
somministrazione di un rimedio di grado omeopatico meno stretto (vale a dire la
similitudine fra l’individuo ed il rimedio può essere anche parziale), poiché in
questo caso il medicamento non ha il compito di ristabilire un euquilibrio
energetico alterato, quanto piuttosto quello di correggere eventuali piccole
deviazioni e conseguentemente permettere al paziente di proteggersi al meglio [Del
Francia 1989].
Nel campo della prevenzione rientra anche l’eugenetica, vale a dire il trattamento
della madre durante la gestazione con rimedi omeopatici ad alte o altissime
dinamizzazioni, al fine di influenzare lo sviluppo dei foglietti embionali e di evitare
nel neonato le patologie dovute a predisposizioni ereditarie [Del Francia 1999].

27

La tabella che segue (Tab.1), proposta da Pignattelli [2007] è comunque, come
precisa l’autore stesso “solo uno schema per addetti ai lavori e per riconfermare,
semmai ce ne fosse bisogno, la vastità del campo di impiego dell’omeopatia stessa”
[Pignattelli 2007: 50].

Animali
Bovini
Bovini, razze
brachimorfe
Bovini, razze
dolicomorfe

Mese/giorni di

Rimedio

gravidanza
Terzo

Sulphur MCH

Quinto

Calcarea carbonica MCH
Calcarea phosphorica

Quinto

MCH

Bovini

Settimo

Tubercolinum MCH

Bovini

Nono

Sulphur 10 MCH

Ovini e caprini

Suini

Sulphur MCH

Secondo

Calcarea phosphorica

Terzo

MCH

Secondo

Sulphur MCH

Terzo

Calcarea carbonica MCH
Sulphur MCH

Terzo
Equini

Luesinum MCH

Quinto

Medorrhinum MCH

Settimo

Calcarea carbonica o

Nono

phosporica MCH

15˚ giorno

Sulphur 200 CH

Animali da

30˚ giorno

Medorrhinum 200 CH

compagnia

45˚ giorno

Luesinum 200 CH

60˚ giorno

Tubercolinum 200 CH

Tab.1 - Eugenetica: modello pratico di intervento
Fonte: Pignattelli 2007

Infine ricordiamo l’allettante possibilità, evidenziata da Del Francia e riportata da
Pignattelli [2007], di non dover sempre trattare i pazienti singolarmente, ma di
poterli accumunare e conseguentemente valutare, al fine di una diagnosi e della
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corretta scelta del rimedio, come se fossero un unico organismo, tramite l’utilizzo di
due modelli:
1.

Modello del rimedio simillimum d’allevamento: in questo caso vengono
raccolti su di un’unica scheda le caratteristiche e la sintomatologia (organica,
generale e mentale) di tutti gli animali dell’allevamento che in seguito
verranno valutati, al fine della ricerca dell’omoterapico più similare, come un
unico individuo. Il rimedio prescelto sarà poi somministrato tramite l’acqua di
bevanda o nel mangime con cadenza mensile.

2.

Modello del rimedio specie-specifico (costituzionale): in questo caso vengono
raccolte e catalogate le caratteristiche generali di una particolare specie che
viene considerata sotto un profilo etologico e tramite le informazioni fornite
dagli allevatori. Tenendo conto della selezione genetica che ha portato ad un
sostanziale livellamento di molte caratteri [Pignattelli 2007], lo scopo ultimo è
quello di ottenere una scheda di generale valida non solo per l’allevamento
considerato, ma per la specie in generale.

Sebbene questo ponga ovviamente delle limitazioni ad alcuni aspetti della
metodologia che è, per definizione, incentrata sulla individualità del malato, tanto
da non trovare tutti gli omeopati d’accordo [Pignattelli 2007], il trattamento di
massa permette però l’utilizzo della medicina omeopatica su grandi gruppi di
animali, quali possono essere mandrie, greggi o altre realtà zootecniche.

29

1.2. L’omeopatia in Italia

L’introduzione in Italia
L’omeopatia arrivò nel 1821 a Napoli, portata da 3 medici militari al seguito di
truppe austriache capitanate dal generale Barone Koller che, paziente e sostenitore
della medotologia creata da Hahnemann appena une decina di anni prima, ebbe
modo così di farla conoscere alla popolazione della città e alla Casa Reale. Il favore
che incontrò fu tale che nel 1834 i medici omeopati, allievi dei 3 austriaci, erano già
500 all’interno del paese, permettendo una ampia diffusione territoriale, dalla
provincia di Ascoli Piceno (1826), alla Sicilia (1832), a lo Stato Pontificio (1833)
fino al Lombardo-Veneto, dove fu curato omeopaticamente (1839) il Feld
Maresciallo Radetzky da una tumorazione oculare, fatto che accrebbe la notorietà
della scuola omeopatica. Omeopati italiani, formatisi in questi anni, fra cui
Francesco Romani di Napoli, Giuseppe Belluomini di Lucca e Francesco Talianini
di Trevi contribuirono inoltre all’espasione internazionale della medicina
hahnemanniana, essendo fra i primi ad esercitare la professione in Inghilterra, dove
fra l’altro uno degli allievi fu il dottor Frederick Foster Hervery Quinn (1799-1878),
considerato l’introduttore della pratica in Gran Bretagna [Piterà 1998].
In quello stesso periodo però emersero le ricerche di Koch (1843-1910) e Pasteur
(1822-1895) nel campo della microbiologia: la scoperta dell’infinitamente piccolo
spostarono il centro della pratica medica da ‘dentro’ a ‘fuori’ il paziente; la
malattia, prodotta da agenti eziologici microscopici, ma esistenti in quanto entità a
se stanti, richiese un nuovo indirizzo della diagnosi, che fu in effetti semplificata
rispetto alla quella omeopatica, e alla terapia, che divenne lo strumento da opporre
all’aggressione esterna. Ritrovandosi esclusi dal nuovo corso intrapreso dalla
medicina i medici omeopati diminuirono drasticamente di numero, fino ad arrivare
a 50 nel 1886. Negli anni che seguirono, per circa un secolo, la medotologia
omeopatica sopravvise in Italia solo come insegnamento diretto dei pochi maestri ai
discepoli, rimanendo il più delle volte confinata in un ambito familiare.
30

A partire dagli anni 70 del secolo scorso iniziò un fermento che portò alla rinascita
e alla nuova diffusione dell’omeopatia, grazie anche ad alcuni esponenti di spicco,
come il prof. Antonio Negro e la dott.ssa Alma Rodriguez a Roma e Napoli, che
ebbero il merito di riannodare i contatti internazionali con il gruppo francesce di
Lione, guidato da Pierre Schmidt, la scuola argentina del dott. Paschero e quella
messicana del dott. Ortega. Dall’incontro di queste tre scuole nacque nel 1977 a
Napoli la LUIMO (Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica
“Samuel Hahnemann”), dove ad oggi sono stati formati più di 5000 medici.
Vennero tradotti i testi classici in italiano, permettendo così una più agevole lettura
non solo dell’Organon nella sua sesta edizione, ma anche de Le malattie croniche
di Hahnemann e Lezioni di filosofia omeopatica di Kent, testi indispensabili nella
pratica clinica. Dai medici omeopati formati con la vecchia tradizione orale
nacquero numerose associazioni, dalle quali poi scaturirono diverse scuole
indipendenti, ciascuna con delle proprie particolarità, pur rimanendo tutte fedeli ai
prinicìpi basilari della filosofia hahnemanniana. Il fenomeno assolutamente
particolare della formazione, durante gli anni 80, di scuole organizzate dalle stesse
aziende produttrici di medicinali omeopatici, accentuò la parcellizazione
dell’insegnamento, che venne ad essere adattato e modificato a seconda dei contesti,
creando un panorama interno all’omeopatia quanto mai variegato.

Dagli anni 90 allo stato attuale
La costituzione nel 1990 dello European Commitee for Homoeopathy ECH ad
opera di Jacques Imberecht diede l’avvio per un processo di unificazione
indispensabile. Rappresentanti di ciascuna scuola omeopatica europea furono
invitati a partecipare a delle sottocommissioni, con il fine di permettere un
movimento in sinergia con le diverse realtà presenti, cercando un consensus du
diverse tematiche. Le scuole indipendenti italiane si organizzarono quindi nel 1991
nella USIOH (Unione Scuole Indipendenti di Omeopatia Hahnemanniana),
iniziando un lavoro di confronto concreto in Italia e in Europa, tramite degli
incontri tenuti semestralmente, con discussioni riguardanti i programmi di studio, le
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ore di insegnamento, la durata del percorso di studio e le conoscenze minime che lo
studente avrebbe dovuto possedere. Nel 1995 l’unione delle scuole cambiò nome in
SIO (Società Italiana di Omeopatia), evidenziando come il lavoro degli anni
precedenti avesse permesso la nascita di una non pre-esistente comunità
omeopatica.
Frutto degli incontri e del confronto delle diverse situazione europee fu anche il
documento

Homoeopathy

in

Europe

pubblicato

dall’ECH

nel

1994

[www.homeopathyeurope.org] e tradotto in italiano dalla SIO [www.omeomed.net].
Nel testo viene data una prima definizione comune europea di medicina omeopatica
e soprattutto di medico omeopata, che viene differenziato dal ‘prescrittore di
medicinali omeopatici’: ‘l’omeopatia richiede conoscenza ed abilità particolari.
Dunque non tutti i medici possono essere considerati medici omeopati competenti.
La competenza dipende dalla qualità di questa specifica conoscenza e abilità.
Inoltre i medici omeopati dovrebbero essere in grado di abbinare la conoscenza e
l’abilità della pratica omeopatica alla conoscenza e all’abilità nella pratica della
medicina convenzionale. Essi dovrebbero riconoscere quando l’omeopatia è
indicata e quando non lo è’ [ECH 1994: cap. 4.2]. La differenza dunque fra le due
figure risiede nella qualità dell’insegnamento, inteso come programma del corso di
studi sommato alla pratica clinica: vengono indicate quindi 200 ore di lezione e
150 di pratica clinica certificata come ammontare minimo, oltre alle circa 600 ore
stimate di studio personale.
La situazione legislativa nel frattempo, pur rimanendo tutt’oggi piuttosto incerta,
segue delle svolte importanti per il riconoscimento a livello internazionale e
nazionale: nel 1997, con la risoluzione n. 75, il Parlamento Europeo stabilisce che i
prodotti omeopatici devono essere considerati medicinali a tutti gli effetti. Alla
sentenza n. 2652 del 1999 della Corte di Cassazione, che inquadra l’omeopatia
come atto medico, segue nel 2002 il Documento di Terni della FNOMCeO, che la
include fra le ‘medicine sercitabili e pratiche gestibili, in quanto atto medico,
esclusivamente dal medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti suscettibili di trarne
vantaggio dopo un’adeguata informazione e acquisizione di esplicito consenso
consapevole’ [FNOMCeO 2002].
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Nel 2003 anche la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari
(FNOVI) elabora delle linee guida analoghe a quelle della FNOMCeO [FNOVI
2003], riconoscendo fra le pratiche maggiormente diffuse in campo veterinario
anche l’omeopatia.
Nel maggio 2005 l’European Committee for Homoeopathy ha redatto le
‘Guidelines of the basic homeopathic standards to obtein the European Diploma of
Homeopathy’ nei quali ribadisce primariamente che lo studio e quindi la pratica
della medicina omeopatica è strettamente riservata a medici, odontoiatri e
veterinari. L’ECH indica quali sono i punti di imprescindibile importanza nel
bagaglio di conoscenze di un omeopata, sottolineando inoltre l’importanza
dell’esame finale che deve assicurare non solo le conoscenze teoriche e pratiche, ma
anche il loro corretto utilizzo, con competenza e discernimento per la cura del
paziente. È indicata inoltre una bibliografia essenziale e un numero di ore di
aggiornamento annuale minimo.
Sono del 2009 le ‘Linee guida per la formazione nelle medicine e pratiche non
convenzionali riservate ai medici chirurghi e odontoiatri’ della FNOMCeO
[FNOMCeO 2009] e il documento strettamente correlato della FNOVI [FNOVI
2009] nel quale vengono specificati i requisiti indispensabili per la formazione del
medico veterinario che voglia pubblicizzare le sue conoscenze nell’ambito delle
MNC. Nell’ambito dell’omeopatia rileviamo che la richiesta di formazione
triennale con prova finale a termine del corso di studi è pienamente in linea con
quanto richiesto dall’ECH e conseguentemente con quanto offerto dalle maggiori
Scuole Indipendenti. Il monte ore richiesto dall’Ordine risulta perfino inferiore
(550) rispetto a quanto offerto dalle scuole aderenti alla FIAMO (600).
Ad oggi la situazione della medicina omeopatica nel nostro paese è in continua
evoluzione, seguendo in un percorso parallelo quello delle altre MNC, per le quali
rimando al capitolo relativo.
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Situazione legislativa del medicinale omeopatico
Fino all’inizio degli anni 90 il medicinale omeopatico, già presente in Italia, era
venduto esclusivamente nelle farmacie, con procedura equiparata alle preparazioni
galieniche. La confezione esterna non doveva riportare indicazioni terapeutiche e il
Ministero della Sanità assicurava la vigilanza tramite l’emissione di un nulla osta
per ogni singolo prodotto.
Nel 1992 la Comunità Europea approva due direttive con lo scopo di affrontare per
la prima volta la problematica del farmaco omeopatico in modo preciso, essendosi
la legislazione precedente (direttiva 65/65/CEE e direttiva 75/319/CEE) dimostrata,
a detta dello stesso legislatore comunitario, inadeguata: la direttiva n. 73 e la n. 74
riguardanti rispettivamente il farmaco ad uso umano e quello veterinario. Con lo
scopo quindi di tutelare gli utilizzatori garantendo l’innocuità dei rimedi e, nel
contempo, di consentire la circolazione nell’intera Comunità di medicinali sicuri e
di buona qualità, viene per la prima volta istituita una doppia procedura di
registrazione. Sono soggetti ad una procedura specifica semplificata di
registrazione, secondo l’articolo 7 della direttiva, soltanto i prodotti omeopatici che
soddisfano tutte le condizioni sotto elencate:
•

via di somministrazione orale o esterna;

•

assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull’etichetta o tra le indicazioni
di qualunque tipo relative al medicinale;

•

grado di diluizione tale da garantire l’innocuità del medicinale; in particolare
il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 di tintura madre
né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata in allopatia per
i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo
di presentazione di ricetta medica.

Per tutti i medicinali omeopatici che non rientrano in questa categoria il legislatore
europeo prevede, all’articolo 9, una procedura di registrazione equiparata a quella
dei farmaci allopatici.
In Italia, in attesa del decreto legislativo che attui tali direttive, viene emanata dal
Governo una legge delega, la n.146/94, con la quale istituisce una Commissione con
il compito di rivedere le norme che regolano l’immissione in commercio dei
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medicinali omeopatici non soggetti a registrazione semplificata e, nello stesso
tempo, garantisce il mantenimento in commercio fino al 31 dicembre 1997 (data poi
prorogata più volte) di tutti i prodotti presenti sul mercato al 31 dicembre del 1992.
Quando nel 1995 viene finalmente emanato il Decreto Legislativo 185/95,
attuazione della direttiva 92/73/CEE, questo riporta fedelmente quanto richiesto
dall’Unione Europea per la procedura semplificata di registrazione e la estende a
‘una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici, con
riferimento alle diverse diluizioni e forme farmaceutiche’, includendo così anche i
medicinali omotossicologici e antroposofici. È fatto espresso divieto, eventualità già
prevista dal legislatore europeo, di effettuare ‘qualsiasi forma di pubblicità presso il
pubblico dei medicinali omeopatici’. Nel contempo viene emanato il Decreto
Legislativo 110/95, attuazione della direttiva 92/74/CEE in materia di medicinali
omeopatici veterinari.
Nella legge finanziaria 2000, per quanto riguarda le ‘misure in materia fiscale’,
l’aliquota Iva dei prodotti omeopatici passa dal 20% al 10%, equiparandoli quindi ai
medicinali allopatici e non più a ‘prodotti da banco’.
Nel 2001, al fine di ridurre le disparità esistenti fra alcune disposizioni nazionali
all’interno dell’Unione, il legislatore europeo vara una nuova direttiva, la n.
83/2001, recante il nuovo codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano,
recepita in Italia mediante il Decreto Legislativo n. 219 del 2006. Per il farmaco
veterinario la direttiva corrispondente è la 82/2001/CE, recepita il Italia tramite il
Dlvo 193/2006, che vedremo in seguito, modificato successivamente dalla direttiva
2004/28/CE, direttiva 2009/9/CE, Reg. (CE) n.470/2009, direttiva 2009/53/CE,
Reg. (CE) n. 596/2009 (tutte le citazioni relative alla direttiva 82/2001/CE da ora in
avanti in questo paragrafo e nel resto della tesi vanno intese riferite al testo
consolidato). La direttiva prevede nuovamente, all’articolo 13, una procedura
semplificata di registrazione per il farmaco omeopatico (dal quale è esclusa la
richiesta di prova dell’effetto terapeutico) e allo stesso tempo, se lo stato membro
non desidera prevedere questa opzione, lo obbliga ad informarne la Commissione e
a consentire comunque l’impiego di quelli registrati negli altri stati membri. Il
Decreto Legislativo 219/2006, applicando quanto stabilito dalla direttiva, prevede
che tale domanda di registrazione semplificata sia presentata conformemente ad uno
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specifico modello stabilito dall’AIFA, che avrebbe dovuto essere presentato entro 3
mesi dall’entrata in vigore e che avrebbe contenuto, fra l’altro:
1.

denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per
preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici o altra denominazione
figurante in una farmacopea, con l'indicazione delle diverse vie di
somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione da registrare;

2.

denominazione propria della tradizione omeopatica;

3.

dossier che descrive le modalità con cui si ottiene e si controlla ciascun
materiale di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppo omeopatico e ne
dimostra l'uso omeopatico mediante un'adeguata bibliografia;

4.

documentazione concernente i metodi di produzione e di controllo per ogni
forma farmaceutica e una descrizione dei metodi di diluizione e
dinamizzazione;

5.

un modello dell'imballaggio esterno e del confezionamento primario dei
medicinali da registrare.

Ad oggi questo modello che l’AIFA avrebbe dovuto preparare non è ancora
disponibile e questo di fatto blocca l’immissione in commercio di nuovi medicinali
omeopatici da parte delle aziende italiane. Per quanto riguarda i farmaci che erano
in commercio alla data del 6 giugno 1995 infatti, l’articolo 20 del decreto
legislativo prevede, in maniera transitoria (sebbene questa transitorietà sia perduri
ormai da 15 anni), che a questi fosse possibile applicare la normativa allora vigente.
L’articolo 85 riporta le disposizioni particolari per quanto concerne l’etichettatura e
il foglio illustrativo e prevede, fra l’altro:
1.

che sia presente in grande evidenza la dicitura ‘medicinale omeopatico’
seguita dalla frase ‘senza indicazioni terapeutiche approvate’;

2.

denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici, accompagnata
dalla denominazione propria della tradizione omeopatica e dal grado di
diluizione;

3.

se i ceppi omeopatici sono due o più è possibile affiancare alla
denominazione scientifica un nome di fantasia (es. Oscillococcinum della
Boiron).
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4.

un'avvertenza all'utilizzatore di consultare un medico se i sintomi
persistono;

5.

dicitura: «medicinale non a carico del Servizio sanitario nazionale».
Come è facile evidenziare recandosi semplicemente in farmacia, anche questa

disposizione del decreto legislativo rimane momentaneamente disattesa.

Figura 3 - Diverse forme di commercializzazione del farmaco oscillococcinum della Boiron
in Italia, sulla sinistra, e in Francia, a destra.

Nella primavera del 2009, l’AIFA ha finalmente avviato la procedura per
riconoscere i più di 30.000 prodotti omeopatici attualmente in commercio sul
territorio nazionale. Le linee guida emanate per la valutazione della qualità però
riguardano solamente i cosidetti medicinali a nome comune, cioè quelli senza
indicazioni specifiche, escludendo quelli definiti ‘a marchio’, detti anche specialità,
con indicazioni specifiche per determinate patologie (ad esempio sempre il nostro
Oscillococcinum, l’antiinfluenzale della Boiron).
Una volta che questi medicinali siano stati finalmente registrati a norma del decreto
legislativo del 2006 e che abbiano conseguentemente ottenuto il codice AIC, sarà
possibile includere anche gli omeopatici dalla detraibilità fiscale.
Fondamentale punto di riferimento per un medico veterinario, omeopata o
convenzionale che sia, è il Decreto Legislativo n. 193 del 2006, attuazione della
direttiva 2001/82/CE e successive modifiche recante il codice comunitario dei
medicinali veterinari, che riconosce, all’articolo 1 riguardante le definizioni, il
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medicinale veterinario omeopatico come ‘ogni medicinale veterinario ottenuto da
sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di
fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale
descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati
membri. Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di
partenza’.
Confermando anche quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la Sentenza
n.301/08.02.01 garantisce l’autonomia del medico nel ricorso consapevole alle
differenti pratiche terapeutiche, la sovra menzionata direttiva comunitaria riconosce
al medicinale omeopatico il diritto di prima scelta: l’articolo 16 consentirebbe
attualmente che la terapia venga indirizzata all’impiego di medicinali omeopatici
veterinari nonostante la presenza di allopatici già autorizzati, mediante prescrizione
con ricetta semplice non ripetibile, recitando infatti:
Dir. 82 art. 16
1. 2...omissis... per i farmaci omeopatici registrati
3. In deroga all’articolo 10, i medicinali omeopatici veterinari possono
essere somministrati agli animali non destinati alla produzione di alimenti
sotto la responsabilità di un veterinario.
4.

In deroga all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri consentono la
somministrazione di medicinali omeopatici veterinari alle specie destinate
alla produzione di alimenti le cui sostanze attive figurano nell’allegato II
del regolamento (CEE) n.2377/90, sotto la responsabilità di un
veterinario.

Le intenzioni quindi del legislatore europeo sembrano chiare nell’indicare che in
caso di utilizzo di farmaci omeopatici è consentito derogare all’applicazione degli
articoli 10 in toto e 11 paragrafi 1 e 2 (utilizzo a cascata), che NON sarebbero
quindi da applicarsi [FNOVI 2010]. Viene quindi demandata al Medico Veterinario
la responsabilità di scegliere, “in scienza e coscienza”, a quale tipo di terapia
ricorrere, ‘in quanto abilitato alla diagnosi che consente di discriminare fra utilità,
vantaggio e corretto rapporto costo-beneficio’ [FNOVI 2003]. Il proprietario
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dell’animale, in quanto a termini di legge conduttore del paziente, deve essere però
correttamente informato [FNOVI 2006: art.30] ed a lui spetta l’ultima decisione.
Il recepimento però della Dir.82 nel Dlvo 193 avviene con l’articolo 23:
Dlvo 193 art.23. uso in Deroga dei medicinali omeopatici veterinari.
1.Ove la scelta terapeutica è indirizzata all’impiego di medicinali omeopatici
veterinari, si applicano le modalità dell’uso in deroga di cui all’articolo 10,
per animali non destinati alla produzione di alimenti e all’articolo 11, commi
1, 3, 4, per animali destinati alla produzione di alimenti, se le sostanze
presenti nel medicinale figurano nell’allegato II del regolamento (CEE)
n.2377/90, sotto la responsabilità di un medico veterinario, con ricetta medico
veterinaria in copia unica non ripetibile.
Il recepimento quindi della direttiva ha in questo caso modificato sostanzialmente
quanto era stato indicato dalla comunità europea, riportando, anche a parere della
FNOVI [2010], diversi errori:
1.

Innanzi tutto il significato della dicitura: .Ove la scelta terapeutica è
indirizzata all’impiego di medicinali omeopatici veterinari, si applicano le
modalità dell’uso in deroga di cui all’articolo 10, per animali non destinati
alla produzione di alimenti e all’articolo 11, commi 1, 3, 4, per animali
destinati alla produzione di alimenti è manifestatamente contrario a quanto
affermato dalla direttiva 82/2001/CE. La causa è probabilmente da
ricercarsi, molto semplicemente, nella traduzione del testo originale in
italiano, in cui l’espressione “in deroga” significa “non applicazione di” e
viene confuso con “nella deroga” che significa “inserito in”. In questo caso
la lettura del testo in inglese non lascia dubbi sul reale significato: “By way
of derogation from Article 10” e “by way of derogation from Article 11 (1)
and (2)”.

2.

L’errore di recepimento e la confusione che ne consegue sono manifesti
nell’analisi dell’elenco che il Dlvo 193 fa dei paragrafi da applicare: il
paragrafo 2 (da NON applicarsi secondo il Dlvo), recita infatti: “le sostanze
farmacologicamente attive del medicinale di cui al comma 1, devono essere
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comprese negli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n.2377/90 ed un
veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa
per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali
trattati non contengano residui nocivi per i consumatori”. Nell’eliminare,
come è possibile notare dal testo sopra, il riferimento al paragrafo 2 si è
elimanto anche il riferimento agli allegati I, II e III del Reg, 2377/90/CE, cui
sembra che non bisogna fare sempre e comunque riferimento.
Il recepimento dei concetti espressi dall’articolo 16 della direttiva avrebbe quindi
come primo effetto quello di consentire l’uso del medicinale omeopatico veterinario
SENZA entrare nell’uso in deroga, sia negli animali da affezione, sia negli animali
produttori di alimenti, con tempi di attesa zero. Per non incorrere nell’uso in deroga
e a cascata il farmaco omeopatico rimane però vincolato, anche secondo la direttiva,
all’obbligo di essere registrato quale farmaco ad uso veterinario.
Da chiarire nuovamente, negli animali produttori di alimenti, i tempi di
sospensione sono ridotti a zero ogniqualvolta venga impiegato un medicinale
omeopatico veterinario i cui principi attivi sono inclusi nella Tabella I del
Regolamento (UE) 37/2010, con la dicitura ‘LMR non richiesto’; in questo caso il
Decreto Legislativo prevede la prescrizione con ricetta semplice non ripetibile.

Regolamento 2010/37/UE
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Nei casi che non rientrano invece in quanto disciplinato dall’articolo 23 comma 1,
una puntualizzazione del Ministero della Salute chiarisce che, stante l’attuale
impianto normativo “è consentito l'uso di medicinali veterinari omeopatici per
animali destinati alla produzione di alimenti, applicando la deroga prevista
dall'articolo 11 (Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti)
con i tempi di attesa previsti dal comma 2 del medesimo articolo, in questo caso la
prescrizione deve essere effettuata con la ricetta in triplice copia” [fonte Anmvi
Oggi 04-05-2010].
Infine per quanto riguarda l’immissione in commercio, il legislatore prevede,
all’articolo 20, una procedura semplificata di registrazione per i ‘medicinali
veterinari omeopatici destinati ad animali da compagnia o a specie esotiche la cui
carne o i cui prodotti non sono destinati al consumo umano’ e che soddisfino tutte le
seguenti condizioni:
•

via di somministrazione descritta dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale
descrizione, dalla Farmacopea nazionale;

•

assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta o tra le informazioni
di qualunque tipo relative al medicinale veterinario;

•

grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale. In particolare il
medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 di tintura madre.

Il vincolo di registrazione del farmaco omeopatico come farmaco veterinario, non
tiene però conto di svariate situazioni peculiari inerenti a quest’ultimo [FNOVI
2010]. Per quanto riguarda, prima di tutto, i più usati in medicina veterinaria, cioè i
prodotti omeopatici unitari utilizzati in omeopatia classica, bisogna evidenziare che
questi non differiscono in alcun modo, nella natura e nella produzione, se destinati
ad uso umano o veterinario. I prodotti che vengono maggiormente registrati invece
ad uso veterinario sono i complessi, composti da più ceppi unitari di partenza
[FNOVI 2010]. La direttiva stessa nella definizione di medicinale veterinario
omeopatico lo distingue da quello ad uso umano, non per la sua natura (che risulta
esattamente la medesima secondo la Farmacopea di riferimento), ma in base al suo
utilizzo, che viene formalmente acquisito in corso di AIC, indipendentemente dalla
natura sostanziale [FNOVI 2010]. Nella pratica sarebbe necessario per ogni singolo
ceppo omeopatico procedere alla registrazione di tutte le potenze e per ogni scala di
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diluizione (DH, CH, K, LM) al fine di poter evitare l’uso in deroga e a cascata e
questo comporterebbe che, per un migliaio di prodotti unitari, che rappresentano
mediamente l’arsenale terapeutico utilizzabile, di cui è possibile disporre per
ciascuno dalle 20 alle 50 varietà, fra scale e potenze, dovrebbero essere registrati
50.000 prodotti, ai quali andrebbero poi aggiunti gli omeopatici complessi [FNOVI
2010]. Ciò che dovrebbe essere maggiormente garantito dei medicinali omeopatici
secondo la FNOVI [2010] sarebbe invece la loro qualità e le loro procedure di
fabbricazione secondo la farmacoprassia omeopatica, che non ha nulla a che vedere
con il carattere veterinario del prodotto finito.
A tal proposito l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente pubblicato
un memorandum, ‘Saftey issues in the preparation of homeopathic medicins’
[WHO 2010], grazie fra l’altro al supporto finanziario della Regione Lombardia, nel
quale esprime la necessità di stilare un documento tecnico che possa essere di
referenza per facilitare un iter legislativo in materia nei paesi che ancora non
possedessero norme adeguate: “.. With the worldwide increase in the use of
homeopathic medicines and the rapid expansion of the global market, the safety and
the quality of homeopathic medicines has become a major concern for health
authorities, pharmaceutical industries and consumers. The safety of the
homeopathic medicines largely depends on their quality. Requirements and
methods for the quality control of finished homeopathic medicines are far more
complex than for chemical drugs, particularly for the combined or mixed
homeopathic medicines. Furthermore, the quality of the homeopathic medicines is
influenced both by the quality of the procedure used during their production and the
quality of the raw material. Products which meet high quality standards are needed
to allow the patient to make safe use of the homeopathic medicines. Nowadays, this
is more and more important because, as a consequence of market globalization,
many of the raw materials and medicines used in the homeopathic systems come
from different countries” [WHO 2009: vii]. Il documento quindi è incentrato sul
tema della sicurezza, quale cardine e punto di partenza imprescindibile che ogni
farmaco deve possedere. È raccomandata per questo l’adesione a delle GMP (Good
Manifacturing Practice) oltre che ad una particolare cura nella scelta dei materiali di
origine e degli eccipienti. Anche etichettatura e packaging sono conosiderati
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fondamentali strumenti per un utilizzo sicuro da parte dell’utente e, a questo
riguardo, vengono citati come esempi virtuosi gli Stati Uniti, il Canada e
l’Australia, nei quali è già stampato un foglietto illustrativo chiarificatore. L’OMS
si rivolge quindi in particolare al Legislatore Europeo e Nazionale, spronandolo ad
affrontare e risolvere quanto prima la situazione di incertezza che è ancora presente,
al fine di tutelare in modo adeguato il cittadino.

Scuole ed associazioni
Al fine di tutelare e promuovere la figura professionale del medico omeopata, sono
presenti in Italia numerose associazioni, società medico-scientifiche, fondazioni di
medici, odontoiatri e veterinari, oltre alla realtà, non medica e non sanitaria, ma
altamente significativa nel contesto generale, di due organizzazioni di pazienti
omeopatici (APO, Associazione dei Pazienti Omeopatici, fondata nel 1991 con sede
a Napoli e OMEOPA, costituita nel 2001 con sede a Rimini).
Nel 1988 venne fondata a Palermo la Società Italiana di Medicina Omeopatica
(SIMO), attualmente organizzata in diversi dipartimenti, fra i quali spiccano, per
l’importanza nella professione veterinaria, quello dedicato proprio alla ‘Medicina
Veterinaria’ e quello riguardante la ‘Ricerca clinica Veterinaria’. Fa parte dell’ECH
dal 1997 e della Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM).
La Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata (SIOMI), fondata nel 1999
con sede a Milano, si rivolge espressamente ai laureati in medicina e chirurgia e in
medicina veterinaria, che oltre alle tecniche convenzionali utilizza nella pratica
clinica anche medicinali omeopatici ed antroposofici. Anch’essa è membro
dell’European Committee for Homeopathy e della FISM.
Per quanto concerne l’omotossicologia, il dott. Ivo Bianchi, suo antesignano in
ambito Italiano, ha fondato nel 1983 l’Associazione Medica Italiana di
Omotossicologia (AIOT), attualmente una delle associazioni medico-scientifiche
più attive sull’intero territorio nazionale. Oltre a pubblicare una rivista (La
Medicina Biologica) che viene regolarmente inviata a più di 30.000 medici,
organizza annualmente il Congresso Nazionale di Omeopatia, Omotossicologia e
Medicine Integrate, ha fondato un’importante attività didattica triennale, la Scuola
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di Omotossicologia, Omeopatia e Disipline Integrate, il cui diploma è riconosciuto
dalla Società Internazionale di Omotossicologia con sede in Germania e che ha un
numero di diplomati maggiore di 5.000. Dal 2004 è membro della Federazione
Italiana delle Società Medico-scientifiche.
La libera organizzazione in forme di coordinamento, ha dato vita nel 1990,
nell’ambito della medicina omeopatica, alla FIAMO, Federazione Italiana delle
Associazioni e dei Medici Omeopati, con sede a Terni, che raccoglie 32 associazioni
oltre a 400 singoli medici omeopati (dati aggiornati a Gennaio 2009). Impegnata
nella pubblicazione di due riviste, rivolte l’una al medico omeopata e l’altra ai
pazienti ed alle persone interessate, la FIAMO è parte dell’ECH e della FISM e fra i
dipartimenti nei quali è suddivisa troviamo anche quello dedicato alla ‘Veterinaria
Omeopatica’. È inoltre figura fondamentale nella formazione dei medici omeopati,
poiché coordina l’attività didattica di 14 Scuole Indipendenti (Tav. 1), applicando
quanto previsto a livello europeo dall’ECH e allineando quindi il programma e la
struttura del corso agli standard degli altri stati dove è praticata l’omeopatia: i corsi
hanno durata minima di 3 anni per un totale di almeno 600 ore di lezione,
comprendenti teoria, pratica clinica, seminari e supervisioni. L’importanza di
questo processo di unificazione del percorso formativo è stata sottolineata anche dal
Parlamento Europeo, che nella risoluzione A4-005/97 afferma: “la regolazione e
l’armonizzazione dei criteri di formazione per i medici che praticano l’omeopatia
costituisce un’essenziale granzia per i cittadini” ed “è essenziale, sia nell’interesse
dei medici che dei cittadini, che la qualificazione sia armonizzata al livello più
alto”.
La FIAMO inoltre, assieme alla Società Italiana di Medicina Omeopatica (SIMO)
ha istituito il ‘Registro dei Medici Omeopati Italiani’, stabilendo in modo chiaro i
percorsi formativi necessari per essere inclusi oltre all’istituzione di una
commissione atta a valutare i titoli dei richidenti: il medico o il veterinario che è
iscritto al registro ha seguito un corso di studio almeno triennale, il cui programma
è coerente con quello europeo e con quello didattico nazionale; ha almeno 2 anni di
pratica clinica con un congruo numero di ore; segue corsi di formazione permanente
ed ogni 3 anni aggiorna il suo curriculum documentando l’aggiornamento, i lavori
scientifici e le pubblicazioni. Per evitare particolarismi legati alle differenze fra le
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singole scuole e per permettere a medici omeopati di età differenti, con iter
formativi non strutturati, di accreditare il proprio curriculum è stato individuato un
meccanismo a punteggio.

A garanzia infine di una libera informazione del

cittadino, la SIMO ospita nel suo sito [www.omeomed.net] i nominativi degli
iscritti, liberamente consultabili.
L’Unione Medicina Non Convenzionale Veterinaria (UMNCV), fondata nel 2003
con sede a Minerbio in provincia di Bologna, si occupa fra l’altro anche di
omeopatia veterinaria, contando fra le 16 associazioni che la formano anche
l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (AIOT), la Società Italiana di
Medicina Omeopatica (SIMO), la Società Italiana di Omeopatia (SIO), la Scuola di
Medicina Omeopatica di Verona (SMOV), la Scuola di Medicina Omeopatica
hahnemanniana di Torino (SMOHT), la Scuola di Omeopatia Classica ‘Dulcamara’
di Genova (SOCG) e la Scuola Superiore Internazionale di Medicina Veterinaria
Omeopatica ‘R.Zanchi’ di Cortona (SSIMVOC).
1. Accademia Omeopatica Hahnemanniana Marchigiana, Macerata
2. Accademia Omeopatica Sarda, Cagliari
3. Centro di Omeopatia, CDO, Milano
4. Centro di Omeopatia di Catania, CDO
5. Centro Italiano di Medicina Integrata, CIMI, Roma
6. Centro Internazionale Srudi sulle Medicine Olistiche, CISMO, Napoli
7. Gruppo Omeopatico Dulcamara, Genova
8. Istituto di ricerca Medico Scientifica Omeopatica, IRMSO, Roma
9. Scuola Italiana di Omeopatia Classica, Koinè, Modena
10. Scuola di Omeopatia Classica “Mario Garlasco”, Firenze
10. Scuola Medica Omeopatica Hahnemanniana, Torino
11. Scuola di Medicina Omeopatica, Verona
12. Scuola Superiore Internazionale di Omeopatia Veterinaria, Arezzo

13. Scuola Internazionale di Formazione Permanente in Medicina
Omeopatica KAOS, Genova
Tav. 1 – Scuole aderenti alla FIAMO
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Infine la più antica istituzione federativa mondiale di medicina omeopatica, la Liga
Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI o LIGA), fondata a Rotterdam
nel 1925 e con sede attuale a Berna. Possono far parte della Liga, nella figura di
diversi membri, sia le singole associazioni a carattere nazionale e di prestigio in
ambito culturale (membri istituzionali, per l’Italia la FIAMO, la LUIMO e la
SIMO), sia singoli medici, odontoiatri e veterinari (membri individuali), sia persone
simpatizzanti con l’omeopatia (membri sostenitori). L’associazione, che ha come
obiettivo primario la crescita e la diffusione dell’omeopatia a livello mondiale,
organizza un congresso internazionale a cadenza annuale.
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1.3. Accenni alle problematiche metodologiche e pratiche della
ricerca in omeopatia

Questo paragrafo, che tratta alcune delle problematiche collegate alla ricerca nel
campo della medicina omeopatica, può vedere estesi molti dei punti presi in
considerazione, per analogia, alle altre MNC: nel campo dell’omeopatia vengono al
pettine semplicemente in modo più chiaro, ma i ‘nodi’ sono intricati anche nelle
altre discipline, essendo, come vedremo, una questione che riguarda la base
dell’approccio stesso.
Nel 2000, il World Health Organization, scrive, nell’introduzione alle General
Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine,
a proposito delle medicine tradizionali: “...their theory and application are quite
different from those of conventional medicine. Long historical use of many
practices of traditional medicine, including experience passed on from generation
to generation, has demonstrated the safety and efficacy of traditional medicine.
However, scientific research is needed to provide additional evidence of its safety
and efficacy. In conducting research and evaluating traditional medicine,
knowledge and experience obtained through the long history of established
practices should be respected” [WHO 2000].
Attualmente la situazione dell’omeopatia, osservata da fuori, sembrerebbe
paradossale: da una parte è indubbio il continuo ampliamento del numero di
pazienti che si rivolgono a questa particolare medicina non convenzionale (al
proposito ricordiamo che, secondo dati Istat la quota di persone che ha fatto ricorso
all’omeopatia è stata quella che ha subito un maggior incremento negli anni dal
1991 al 1999, passando dal 2,5% all’8,3% [ISTAT 2003]), in Italia come in Europa
[Menniti-Ippolito et al. 2002: 61-4; Ernst 2006]. Nel 2010 in Gran Bretagna,
proprio a seguito della constatazione che un gran numero di inglesi fa già
effettivamente uso di rimedi, l’omeopatia viene riconfermata come facente parte del
National Health System (NHS) [Uk Governamnt Response 2010].
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Allo stesso tempo però si moltiplicano studi scientifici che affermano che
l’omeopatia non ha alcuna efficacia e che non è possibile ricercarne delle
fondamenta scientiche [Ernst 2002; Shang et al 2005]: come si sente dire, anche da
personaggi di indubbia validità e merito, omeopatia come “acqua fresca”.
Come è possibile spiegare questo fenomeno, apparentemente contraddittorio? Carlo
Alberto di Savoia (1798-1849), nel 1839 a fronte delle pressioni anti-omeopatia dei
cattedratici dell’Università di Torino del tempo, rispose: “Se assurda sarà
l’Omeopatia, cadrà da se stessa, come fecero tanti altri sistemi.” Eppure, passati
più di 200 anni dalla sua nascita, questo non solo non è avvenuto, ma anzi dimostra
un andamento totalmente all’opposto.
Attualmente la comunità scientifica sembra condividere le risposte date da Ernst
[Ernst 2006], uno dei maggiori esperti a livello bibliografico: l’omeopatia avrebbe
successo, nonostante la sua inefficacia perchè i pazienti sono soggetti nella pratica
clinica a risultati positivi nella terapia dovuti ad effetto placebo. I sostenitori di
questa tesi giungono, conseguentemente, ad affermare che la pratica omeopatica
deve essere considerata anti-etica da parte del medico, che dovrebbero smettere di
prescrivere rimedi in nome dell’onestà verso i pazienti [Shang et al 2005]. Ne è un
esempio il documento stilato nel 2002 da alcuni importanti scienziati, fra cui anche
i premi Nobel Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini che, a seguito del
documento di Terni della FNOMCeO, esprimono il loro disappunto per quello che
viene definito una “ratifica a tappeto alle medicine non convenzionali”, “ pratiche
... che hanno un approccio ideologico alle malattie, si basano su presupposti
arbitrari, non tengono in considerazione i meccanismi biologici e le conoscenze
scientifiche più moderne, non offrono una spiegazione razionale alla presunta
efficacia delle cure e fanno riferimento a meccanismi del tutto indimostrabili”
(fonte Cicap – Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale
– 18/06/2002).
Le argomentazioni a favore di questa tesi derivano principalmente dalla rassegna
sistematica dello stesso Ernst [Ernst 2006] e dalla meta-analisi di Shang e
collaboratori [Shang et al 2005]. Per un’attenta esamina del secondo, dalla quale
poi potremmo dedurre alcune importanti problematiche relative alla ricerca, in
omeopatia ed in generale (frequente falsificazione dei dati, nel senso che i risultati
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non adersicono alla realtà), tali da illuminare i dati raccolti da Ernst, rimando a
[Ioannidis 2005;Valeri 2006].
Credo sia importante definire l’effetto placebo e chiarirne alcuni aspetti, essendovi
in generale una diffusa confusione concettuale e medotologica [Hrobjartssonn
2002]. La definizione riportata da due studiosi dell’argomento, Hrobjartsson e
Gotzsche, è la seguente: “è difficile definire in modo soddisfacente il placebo. Negli
studi clinici, i placebo sono in generale trattamenti di controllo con un aspetto
simile al trattamento utilizzato, ma senza attività specifica. Definiamo quindi
pragmaticamente il placebo come un intervento medico così definito nel report di
uno studio clinico” [Hrobjartsson e Gotzsche 2001]. Per placebo si intende quindi
un trattamento a-specifico, che sebbene non sia sempre facilmente identificabile
[Gotzsche 1994] tanto da portare gli stessi studiosi di cui sopra a suggerire di
abbandonare tale termine [Hrobjartssonn 2002; Gotzsche 1995], è a tutt’oggi
utilizzato come principale metodo di sperimentazione all’interno di studi clinici
randomizzati (RCT).
L’opinione del placebo, che negli anni 40 era considerato uno “strumento
“moralmente” utile ma innocuo, senza effetti curativi sintomatici” [Kaptchuk
1998], cambia radicalmente del 1955 quando viene pubblicato sulla rivista
dell’Associazione Medica Americana l’articolo ‘Il placebo potente’ [Beecher 1955]
nel quale l’autore, a seguito di una rassegna di 15 studi clinici, per un numero totale
di 1082 pazienti, riporta che il 35,2% aveva avuto benefici, non solo psicologici, ma
anche fisici, icludenti cambiamenti oggettivi degli organi bersaglio, da terapie aspecifiche. Da questo studio si deduceva quindi che circa un terzo dei risultati
positivi all’interno di un trail era dovuto principalmente al placebo, i cui effetti
“possono sopravanzare gli effetti dovuti ad una potente azione farmacologica”
[Beecher 1955].
In effetti, anche accetando quest’ottica di ‘placebo potente’ non è possibile spiegare
i risultati ottenuti dall’omeopatia: oltre a i risultati pubblicati su riviste omeopatiche
e di medicine complementari [Van Wassenhoven e Ives 2004; Spence et al. 2005],
che riportano un miglioramento o una guarigione nell’80% dei pazienti, bisogna
tenere in considerazione articoli pubblicati su notori giornali medici, che riportano
risultati superiori al placebo, come ad esempio 3 meta-analisi pubblicate
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rispettivamente nel 1991 sul British Medical Journal [Kleijnen 1991], nel 1997 su
the Lancet [Linde et al. 1997] e nel 2000 su European Journal of Clinical
Pharmacology [Cucherat et al. 2000]. Prenderemo in esame la diversità di
impostazione e conduzione degli studi nel campo dell’omeopatia, in particolare, e
delle MNC, in generale, rispetto alla biomedicina nel tentativo di analizzare quali
possono essere le cause di risultati tanto diversi all’interno della stessa comunità
scientifica (si consideri ad esempio che Linde trova un effetto della terapia
omeopatica in media 2,45 volte maggiore del placebo).
I risultati di Beecher riguardo alla potenza dell’effetto placebo [Beecher 1955] sono
stati più recentemente messi in discussione da alcuni epidemiologi [McDonald et al.
1983; Kienle e Kiene 2001] che analizzando i dati raccolti hanno messo in luce
come vi fossero, all’interno del lavoro del 1955, diversi errori di carattere
metodologico: Kienle [2001] ha messo in luce come la quasi totalità degli effetti
positivi verificati ed attribuiti al placebo erano in realtà dovuti ad altri fattori in
grado di migliorare la situazione dei pazienti (dati errati, storia naturale della
malattia, regressione verso la media, trattamenti concomitanti, ecc.).
Sulla linea di questi lavori, Hrobjartsson e Gotzche, epidemiologi del Centro
Cochrane del nord Europa, hanno impostato uno studio che avesse come obiettivo
dei riflettori proprio il placebo, messo a confronto questa volta non con un
trattamento specifico (come negli RTC), ma con un gruppo che non veniva affatto
trattato (no intervention versus placebo). La meta-analisi pubblicata sull’English
Journal of Medicine nel 2001 [Hrobjartsson e Gotzche 2001], prende in
considerazione 114 trials effettuati in diverse patologie. Le conclusioni affermano:
“Abbiamo trovato una scarsa evidenza generale che il placebo abbia potenti effetti
a livello clinico”. L’unico effetto positivo riscontrato riguarda una riduzione del
6,5% del dolore su una scala visuale da 1 a 100, senza nessun cambiamento delle
altre situazioni patologiche. Un’altro lavoro dei medesimi autori [Hrobjartsson e
Gotzche 2004], pubblicato sul Journal of Internal Medicine, che comprende 52
nuovi trials nel lavoro di analisi, precisa inoltre che l’effetto evidenziato sul dolore
“non può essere chiarmente distinto dall’effetto di fattori confondenti”. I loro studi
quindi, proprio per sottolineare la distanza dei risultati con quanto sperimentato da
Beecher [1955], sono titolati ironicamente ‘Is the placebo powerless?’.
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Senza affrettarsi a trarre conclusioni, bisogna valutare però che anche se il placebo
dei trials a doppio cieco (la tipica tavoletta di lattosio “inerte” con aspetto identico
al farmaco attivo) non ha nessun tipo di azione quando valutato verso malattie
naturali, questo non vuol dire che alcuni fattori esterni, a-specifici, indipendenti dal
farmaco, non possano influenzare nella pratica clinica i risultati nel corso di una
terapia: azione di supporto dello staff, fiducia nel medico che spinge ad adottare
stili di vita più salutari, ecc.). Questo è in effetti comunemente accettato: non
sempre i risultati anche della miglior sperimentazione (detta ad alta validità interna)
si riflettono di conseguenza nella pratica clinica (validità esterna). In questo senso
però appare assai chiara quella difficoltà si definizione di cui si parlava sopra,
essendo questi fattori esterni presenti nella pratica, ma non facilemente misurabili
nè ripetibili.
Ad ogni modo, se questi risultati [Hrobjartsson e Gotzche 2001; Hrobjartsson e
Gotzche 2004] si verificassero corretti, non solo non sarebbe possibile attribuire i
risultati dell’omeopatia, o di altre terapie non convenzionali, neanche parzialmente
al placebo (poichè questo è in effetti powerless), ma bisognerebbe anche prendere
in considerazione, viste oltretutto le difficoltà di definizione che abbiamo discusso,
la possibilità di dover abbandonare il termine placebo stesso: “In generale, la
confusione concettuale e medotologica nel campo del placebo è talmente grande
che i riferimenti all’effetto placebo sono incomprensibili senza un’ulteriore
chiarificazione. Può essere venuto il tempo di smettere di usare il termine effetto
placebo ed al suo posto definire a quale intervento ci si riferisce, e come questo
effetto è stato misurato” [Hrobjartsson 2002].
Dopo questo breve excursus al riguardo del placebo, che aveva lo scopo quanto
meno di ricordarci come sia importante non erigere noi per primi, all’interno della
biomedicina, dei dogmi che ci facciano dimenticare come l’evoluzione della nostra
conoscenza sia basata sul ‘movimento’ e non sulla ‘staticità’, su conoscenze date
‘per certe’, torniamo al punto iniziale, modificando leggermente la domanda in
modo da lasciare spazio a risposte ‘dinamiche’: come mai circa il 70% dei trials
pubblicate su riviste biomediche hanno risultati negativi [Caulfield e DeBow 2005]
a fronte di una continua espansione del fenomeno omeopatia? Mettendo da parte
aspetti critici non medici nei quali ritengo sia azzardato addentrarmi (come
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l’evidente ‘bias’ di pubblicazione dovuto ai forti interessi economici in gioco: lo
stesso direttore del British Medical Journal scrive nel 2005 che “le riviste mediche
sono un estensione della sezione marketing delle ditte farmaceutiche” [Smith 2005]
dato che “le riviste dipendono per le loro entrate dalla pubblicità e dalla bendita
delle ristampe (una ditta farmaceutica può pagare oltre un milione di dollari per la
ristampa di uno studio che la ditta stessa ha finanziato in modo prevalente)” [Smith
2006]; se si prende in considerazione che i pazienti che utilizzano farmaci non
convenzionali per migliorare la propria qualità della vita diminuiscono di circa il
50% il consumo di allopatici (per le patologie croniche ambulatoriali) [Witt et al.
2005] ben si comprende come sia possibile prevedere una deviazione dei risultati o
delle inferenze dalla verità), prendiamo in analisi come vengono studiati i
medicinali omeopatici e la metodologia che vi è alla base.
Prima di affrontare un qualsiasi studio scientifico è molto importante definire quale
sia il modello di studio più indicato per rispondere ai quesiti che ci siamo posti,
anche in relazione al tipo di intervento medico che ci accingiamo a studiare, in
questo caso l’omeopatia, che presenta differenze radicali con la terapia
farmacologica convenzionale: i presupposti, le modalità d’azione e perfino il
cencetto stesso di efficacia sono molto lontani fra di loro nei due metodi, tanto che,
se vogliamo che il nostro studio possa essere affidabile, nel senso di probabilità che
ricalchi la realtà, non possiamo ‘ostinarci’ ad usare lo stesso identico modello che
viene utilizzato per una parte dei farmaci allopatici alla medicina omeopatica
[Valeri 2007].
Nella progettazione dello studio dobbiamo innanzi tutto stabilire la validità di
modello, evitando vizi alla base che andrebbero poi ad invalidare i risultati ottenuti.
I criteri generali, come riportati da A.Valeri [2007] per poter stabilire la validità del
modello in omeopatia (ma non solo, dato che in effetti estrapolando ciascun punto
si può notare come sia facilmente applicabile anche a farmaci allopatici) e
conseguentemente predire l’ottenimento di uno studio affidabile, vale a dire dal
quale sia possibile poi trarre conclusioni rilevanti, sono:
1. La progettazione dello studio deve comprendere esperti in medicina non
convenzionale.
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2. La terapia omeopatica deve essere condotta da medici omeopati clinici con
adeguata formazione.
3. La terapia omeopatica è individualizzata: i pazienti con la stessa patologia
ricevono diversi rimedi omeopatici, prescritti secondo le caratteristiche
individuali di ogni singolo paziente (in accordo con la metodologia
omeopatica).
4. Ogni paziente riceve un singolo medicinale omeopatico per volta, prescritto
secondo la legge dei simili e la patogenesi valutata nei provings.
5. I medicinali omeopatici utilizzati devono essere stati preventivamente
sperimentati in una sperimentazione omeopatica (provings), dato senza il quale
in effetti non è possibile neanche parlare di medicinale omeopatico (secondo la
definizione stessa data dalla LMHI [2010]).
A questo riguardo è assolutamente necessario evidenziare come questi semplici
punti, sui quali è evidente non si possa prescindere (quanti di noi accetterebbero
come realistici uno studio medico condotto da elettricisti o basato sulla diagnosi
clinica di un neolaureato?) sono troppo spesso ignorati dai ricercatori biomedici. Ad
esempio nella stessa meta-analisi citata precedentemente [Shang et al. 2005] e sulla
quale si appoggiano i detrattori dell’omeopatia si utilizzano alcuni medicinali
prodotti omeopaticamente, ma che non sono mai stati sottoposti a proving e che non
vengono prescritti individualmente e che in quanto tali non possono rientrare nella
definizione di rimedio. Un esempio di questi prodotti è Oscillococcinum, nome di
fantasia registrato dalla Boiron, e che “in campo omeopatico è il rimedio più
venduto al mondo, ma generelamente non viene prescritto omeopaticamente poichè
digraziatamente non possiede una patogenesi hahnemanniana” [Cure 1992].
Una volta stabilita la validità del modello, dobbiamo definire il concetto di efficacia
(efficacy in anglosassone) di una terapia e per questo cito la definizione di M.J.Last,
tratta da un testo di epidemiologia: “livello in cui uno specifico intervento,
procedura, regime o servizio produce un effetto benefico in condizioni ideali.
Idealmente, le determinazione dell’efficacia è basata sui risultati di trials
controllati randomizzati” [Last 1995]. Dal concetto di efficacia che, basandosi sulla
definizione data è misurata in condizioni sperimentali, è necessario distinguere poi
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quello di effettività (effectivness), indicando con questo termine l’efficacia
dell’intervento nelle condizioni reali della pratica clinica: durante l’utilizzo clinico
di un determinato farmaco o trattamento intervengono una serie di fattori esterni
che sono normalmente limitati o controllati all’interno di una sperimenatazione e
che, proprio a causa dell’impossibilità di prevederne i molteplici risvolti, portano
l’effettività ad essere il più delle volte diversa dall’efficacia (citiamo ad esempio
l’effetto della terapia negli anni e le diverse preferenze dei pazienti e dei medici
[Black 1996]) . Se dalla definizione di Last poi deduciamo che il metodo migliore
per valutare l’efficacia sono gli RCT, gli studi più utilizzati per l’effettività [Haro et
al. 2006] sono gli studi osservazionali, anche detti non sperimentali, nei quali lo
scienziato non è parte attiva, ma un semplice osservatore che registra ed analizza i
risultati dell’intervento medico.
Il metodo migliore dunque per valutare l’efficacia di un farmaco allopatico è
considerato il RCT, del quale

la Commissione di Studio sulle Medicine

Complementari ed Alternative del governo americano dà la seguente definizione:
“gli RCT usano l’allocazione casuale per creare gruppi comparabili, dopo di che
viene introdotto un intervento. Questo intervento consiste nel trattamento nel
gruppo che viene testato ed in un placebo, in nessun trattamento o in un altro
trattamento attivo nell’altro. Una volta che sia registrato il risultato, ogni
differenza che viene osservata fra il gruppo che ha assunto il trattamento e il
gruppo di controllo dovrebbe essere dovuta al trattamento in quanto i due gruppi
studiati erano inizialmente comparabili” [Institute of Medicine 2005].
L’evoluzione di questo tipo di studi è avvenuta in parallelo allo sviluppo al concetto
di placebo e dei farmaci convenzionali [Kapchuk 1998], essendo il miglior metodo
per valutare l’effetto terapeutico specifico, limitato su specifiche funzioni, organi o
parametri di laboratorio [Valeri 2007].
Il problema a questo punto risiede nel fatto che i medicinali omeopatici che
troviamo in commercio non sono in realtà nuovi farmaci sui quali sia necessario
avviare una sperimentazione, ma forme mediche in circolazione da anni, già testate
secondo i criteri della medicina omeopatica. L’efficacia viene misurata nella fase
sperimentale che trova il suo corrispettivo nei provings e quindi secondo
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l’omeopatia è espressa dalla capacità del medicinale di produrre sintomi peculiari
durante la patogensi. L’omeopatia stessa utilizza la randomizzazione contro placebo
da molti anni prima dell’allopatia (1829/30) [Dean 2003], utilizzando questo
metodo per identificare nel modo più preciso possibile la sintomatologia che la
sostanza, somministrata singolarmente ad un individuo sano, produce.

Questo

utilizzo degli RCT nella fase sperimentale deriva dalla sua stessa definizione: vi è
necessità che i due gruppi siano comparabili, non solo da un punto di vista di età,
sesso ecc., ma anche da un punto di vista di aspettative del paziente verso la cura o
nel medico nel somministrarla (equipoise) e questa ‘genuina incertezza’ deriva dalla
novità del farmaco da testare, del quale non si conoscono ancora gli effetti.
Ovviamente questo non è il caso, come abbiamo detto, dei medicinali omeopatici
che non solo sono in uso da più di 100 anni, ma che generano nel paziente (o nel
conduttore nel caso della medicina veterinaria) e nel medico una serie di reazioni
emotive, che possono andare dal favore alla contrarietà, ma che raramente sono
imparziali. Come abbiamo visto in effetti per studiare l’effettività in campo clinico
il tipo migliore di studi non sono i randomizzati contro placebo, ma gli
osservazionali [Haro et al. 2006].
Vi è un altro fattore da considerare: la terapia omeopatica non consiste
semplicemente nella somministrazione di ‘strani’ farmaci, per così dire, ma è una
metodologia complessa, articolata e differente dall’allopatia nelle fasi di anamnesi,
raccolta di sintomi, diagnosi e prognosi, che utilizza una molteplicità di fattori per
prescrivere il rimedio adatto. Ad esempio i rimedi omeopatici possiedono una
patogenesi, come abbiamo detto, molto specifica: per una stessa puntura d’insetto il
medico omeopata potrebbe prescrivere Apis Mellifica, nel caso vi sia un edema
improvviso, roseo, caldo e bruciante i cui dolori migliorano con l’acqua fredda,
oppure Ledum palustre per un edema locale pallido e caldo solo alla palpazione.
Come si può notare i sintomi omeopatici sono complessi, vale a dire formati
ciascuno da più fattori: un RCT che volesse studiare correttemente un rimedio
omeopatico dovrebbe essere allestito ingaggiando un numero talmente alto di casi
da poterli poi frazionare in tanti sottogruppi quanti sono i fattori che compongono la
sintomatologia (gli RCT come abbiamo detto sono pensati per valutare effetti
specifici e limitati [Valeri 2007]). Nello svolgimento di studi randomizzati su
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farmaci allopatici gli endpoints (vale a dire i risultati da valutare) non sono di solito
più di 3 o 4, ma un rimedio omeopatico può, durante la fase di provings, aver
prodotto centinaia di sintomi tanto da dover prevedere altrettanti endpoints, fatto
che risulta,come si può intuire, difficilmente realizzabile.
Un altro problema nell’applicazione di un RCT è legato alla metodologia stessa
della medicina omeopatica: la terapia delle malattie croniche [Becker-Witt 2004] ,
quelle per la quale la parte maggiore dei pazienti si rivolge all’omeopata, almeno in
Europa, prevede il cambio del medicinale se questo non produce gli effetti sperati,
fatto che non è previsto all’interno di uno studio randomizzato, dove una volta
attribuita la persona, o l’animale, ad un gruppo, è prevista la somministrazione della
stessa sostanza per tutta la durata della sperimentazione. Questa ulteriore e
necessaria forma di standardizzazione va necessariamente a compromettere la
metodologia che viene normalmente usata, rischiando di condurre nuovamente ad
una invalidità di modello.
È quindi impossibile svolgere uno studio randomizzato in omeopatia? In effetti
sembra di no, dato che alcune meta-analisi sono state fatte al riguardo, proprio
esaminando gli RCT progettati in modo opportuno [Kleijnen 1991; Linde 1997;
Cucherat 2000], seppur non privi di stravolgimenti, soprattutto per quanto riguarda
la metodologia omeopatica. A titolo di esempio citiamo due studi diversi per
l’impostazione: nel 1983 Shiply pubblica su the Lancet i dati di una confronto fra
l’utilizzo di rhus toxicodendron, di un antinfiammatorio e di un placebo nella
terapia dell’artrite del ginocchio e dell’anca [Shiply 1983]: l’effetto del rimedio fu
pari a quello del placebo; nel 1989 venne presentato sul British Medical Journal
un’altra sperimentazione sul medesimo rhus toxicodendron, utilizzato nella terapia
di un’altra malattia reumatica,la fibrosite [Fisher 1989]: questa volta i risultati
furono migliori di quelli del placebo. Quello che è cambiato è il disegno di studio
che nel caso di Shiply era uguale a quello utilizzato in allopatia, mentre nel caso di
Fisher era stato modificato tramite una preselezione dei pazienti basata su le
indicazioni fornite dal British Homeopathic Journal (rhus toxicodendron è il
rimedio più indicato per la fibrosite in quanto presenta una patogenesi negli
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sperimentatori caratterizzata da dolori reumatici alle estremità, peggiorati dal tempo
umido e dai colpi d’aria, che porta ad una irrequietezza notturna).
Se quindi il ricorso agli RCT è, come abbiamo visto, non sempre giustificato nè di
facile esecuzione, possiamo immaginare altri disegni di studio, tenendo presente
che uno studio osservazionale ben progettato (di coorte o caso controllo) non
presenta sistematicamente dati diversi, che distorcono la magnitudine degli effetti
della terapia, se comparati con RCT sullo stesso argomento [Concato et al. 2000].
Ne sono un esempio lo studio preliminare, con modello prospettico di coorte,
finalizzato a caratterizzare i pazienti che si rivolgono all’omeopatia e le terapie
prescritte [Becker-Witt et al. 2004], e il successivo, prodotto dalla stessa équipe,
che si proponeva di studiare l’effettività della terapia omeopatica sulla medesima
popolazione [Witt 2005], che compensano le limitazioni degli studi osservazionali
tramite una buona numerosità del campione (3.981 pazienti di cui 1.130 bambini, in
cura presso 103 medici), una durata considerevole del fallow-up (24 mesi
complessivi) e un controllo dei fattori confondenti (si è tenuto conto del fenomeno
di regressione verso la media). Basandosi sullo studio del 2004 [Becker-Witt et al.
2004], che aveva indicato il modello di cura (omeopatia come intervento
complesso, con durata della prima visita per gli adulti di durata media di 117
minuti, per un totale di circa 600 rimedi diversi prescritti), Witt ha impostato il
seguente, evitando così, grazie anche alla presenza di contest expert, di cadere nella
invalidità di modello tipica di tante altre sperimentazioni.
È quindi necessario, senza stabilire a priori una struttura piramidale nella gerarchia
delle evidenze che vede come punto più alto gli RCT e meta-analisi di RCT,
superiori in ogni contesto agli altri tipi di studi, sviluppare una question oriented
reserch [Vickers et al. 1997] che consiste nell’abbinare la metodologia più
appropriata alla domanda di ricerca alla quale si vuole rispondere. Per ovviare ai
limiti di riduzionismo legati agli RCT, che mal si abbinano con interventi complessi
e sistemici, per non dire olistici, delle MNC in generale, è possibibile adottare
nuove modalità di ricerca, di tipo prevalentemente qualitativo, in modo tale da
permettere l’integrità e la dinamicità del sistema terapeutico in esame, che deve la
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sua effettività ad una pluralità di interventi terapeutici, di tipo non solo specifico
(farmacologico) ma anche aspecifico (sociale e filosofico).
Un’interessante idea al riguardo ci è fornita da [Fønnebø et al 2007], che propone di
capovolgere l’iter di ricerca normalmente utilizzato nella biomedicina per le MNC
(Fig. 4): per poter allestire dei buoni RCT esplicativi, condotti in setting
sperimentali controllati al fine di ricercare l’effettiva base biologica della terapia in
esame, potrebbe essere utile innanzitutto valutare gli esiti di studi epidemiologici
descrittivi dell’associazione tra intervento e risultati nella pratica clinica (case
series, audit, outcome reserch, survey), in modo tale da rispondere alla domanda
“quali risultati produce nella pratica clinica?”; quindi progettare degli studi di
effectivness, comparativi con il trattamento standard; solo a questo punto, dopo aver
raccolto le evidenze di effettività e aver quindi, per così dire, “scremato” i vari tipi
di intervento, diventerebbe utile e razionale applicare degli studi randomizzati
esplicativi, di dimensioni ridotte, in grado di differenziare fra meccanismi specifici
e aspecifici e quindi di aprire una porta verso una plausibilità biologica.

Fig. 4 - Proposta di strategia di ricerca in farmacologia e in medicina non convenzionale,
fonte: Fønnebø et al 2007
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Riassumendo i punti fondamentali di questo paragrafo ed estendendoli anche alle
restanti MNC:

•

La ricerca è assolutamente necessaria per una diffusa comprensione delle
MNC, anche nell’ottico di una loro integrazione all’interno del SSN e della
formazione clinica (insegnamento all’interno anche delle Università come
Evidence Based Medicine EBM).

•

Nella progettazione degli studi bisogna garantire la validità di modello e
l’integrità dei trattamenti tramite la consultazione della bibliografia (ad
esempio linee guida FISA per quanto riguarda l’agopuntura) e l’inclusione di
contest expert che sappiano definire le best clinical practice e l’optimal form
of treatment.

•

I cosidetti effetti aspecifici sono difficilmente definibili [Gotzsche 1994]
nonchè differenziabili dal trattamento specifico, essendo parte integrante
dell’efficacia di molte terapie non convenzionali; pertanto l’accezione
negativa e, probabilmente, l’utilizzo stesso del termine placebo dovrebbe
essere abbandonata [Hrobjartsson 2002].

•

Gli studi randomizzati controllati non dovrebbero essere sempre considerati il
golden standard per la valutazione delle MNC:
-

Il quesito e la fase di ricerca devono essere quelli appropriati.

-

La formulazione dello studio deve includere la complessità dei trattamenti,
tale da portare a diversi endpoints e in quanto tale deve avere una base di
dati preliminari o di pazienti da includere nel trial abbastanza ampio. In
alternativa deve conisedare una preselezione dei pazienti.

-

Deve essere garantito un effettivo equipoise (“solitamente c’è equipoise
quando si sperimenta una nuova terapia farmacologica, ma ciò non è
affatto scontato in ambito di MNC, dove i trattamenti sono già in uso e
disponibili al pubblico e dove l’utilizzo o il rifiuto della terapia stessa
sono dovuti a forti preferenze” [Regione Emilia Romagna 2009]).

•

È necessario quindi stabilire una question oriented reserch (ricerca orientata
alla domanda) [Vickers et al. 1997].

•

Potrebbe essere innanzitutto utile individuare quali sono i trattamenti più
promettenti tramite studi clinici osservazionali sulla loro reale effettività, che,
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se ben condotti, non presentano un discostamento eccesivo dei risultati
rispetto agli RCT

[Concato et al. 2000]. In seguito sarebbe possibile

realizzare degli RCT
•

In seguito è possibile progettare degli RCT esplicativi, in grado di distinguere
fra effetti specifici ed aspecifici e così facendo cercare il meccanismo
biologico alla base dei trattamenti che sono risultati effettivi [Fønnebø et al
2007].
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1.4. Zootecnia biologica ed approccio omeopatico

L’evoluzione del consumo verso una crescente richiesta di prodotti di qualità, si è
estesa negli anni non solo al prodotto finito, ma all’intero processo produttivo,
accompagnata da una sempre maggior sensibiltà verso le ricadute ambientali delle
tecniche utilizzate e verso il benessere degli animali.
Lo sguardo attento del consumatore, che non si sofferma più al solo risultato di
prodotto finale privo di pericoli, ma che risale la filiera ha determinato di
conseguenza un cambio radicale nell’agricoltura e nella zootecnia, portandole a
modificare quello che era l’indirizzo imposto dalla rinascita economica del
dopoguerra improntato su l’incremento della produttività e il contenimento dei costi
e che metteva tutte le altre tematiche in secondo piano rispetto a questi due
obiettivi.
Sebbene in Italia l’agricoltura biologica sia nata con un ritardo di almeno trenta anni
rispetto ad altri paesi europei come Germania ed Inghilterra, si può considerare in
ogni caso “più anziana” rispetto alla zootecnia biologica che, fatta salva qualche
eccezione dovuta a leggi regionali (Toscana e Marche), è nata, almeno
ufficialmente, molto più di recente e che ha da sempre presentato un mercato molto
diverso, con valori di mercato inferiori, seppur in continua crescita, rispetto alla
“sorella maggiore” (si pensi che nel 2004 le produzione agricole biologiche
rappresentavano già il 1,41% del totale, mentre gli allevamenti biologici fatturavano
appena lo 0,45% [dati Istat-Servizio Agricoltura 2005]).
Attualmente, mancano informazioni dettagliate sia per quanto rigurda lo sviluppo
della zootecnia biologica sia per quello che riguarda il suo mercato. Il Sinab (il
Sistema d’informazione nazionale sull'agricoltura biologica, realizzato dal ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali e attuato dall'Istituto agronomico
mediterraneo) pubblica periodicamente statistiche per quanto riguarda la numerosità
degli allevamenti, ma mantiene un livello non specifico, parlando ad esempio in
modo generico di “bovini” (senza specificare se si tratta di vacche in lattazione,
vitelloni o altro), “pollame” (senza distinguere fra broiler e ovaiole) o “suini” (senza
differenziare scrofe da suini all’ingrasso.
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I dati della ricerca effettuata dal 2005 al 2008, riportati in Tab. 2, mostrano un
trend di crescita non costante, ma comunque continuo.
Tab. 2 - Consistenza patrimonio zootecnico biologico in Italia, 2001/2005
Animali
2001
2002
2003
2004
Bovini
330.701
164.536
189.806
215.022
Ovini
301.601
608.687
436.186
499.978
Caprini
26.290
59.764
101.211
56.815
Suini
25.435
19.917
20.513
26.508
Pollame
648.693
939.396
1.287.131
2.152.295
Api (*)
48.228
67.353
76.607
67.713
Fonte: Sinab (* = alveari)

2005
222.516
738.737
86.537
31.338
977.537
72.241

Al 31 dicembre 2009 i dati dello stesso Sinab riportano una flessione del settore,
anche notevole, ma questo è probabimente legato alla situazione economica
generale, che ha portato ad una generale flessione dei consumi, con diminuzione
della domanda che, nell’ambito del mercato dei prodotti di origine animale
biologici, trova una particolare motivazione nei costi decisamente maggiori rispetto
ai corrispettivi tradizionali (Tab. 3).
Tab. 3 - Zootecnia
Animali
Bovini
Maiali
Pecore
Capre
Pollame
Equini
Api (numero di arnie)
Altri animali
Fonte: Sinab bio in cifre 2009

Numero di capi
2009
2008
185.513
216.476
25.961
34.014
658.709
1.007.605
74.500
83.411
835.677
2.157.201
8.597
9.903
103.216
102.280
2.948
2.501

2007
244.156
26.898
859.980
93.876
1.339.415
8.325
112.812
1.926

I dati per quanto riguarda il mercato dei prodotti sono di determinazione ancora più
difficoltosa in quanto la maggior parte delle vendite non avviene, come in altri paesi
europei, tramite la GDO, ma utilizza in modo preferenziale i canali di vendita
diretta, tramite spacci, negozi specializzati (in cui manca la rilevazione analitica
tramite sistemi tipo Infoscan di Iri di lettura del codice a barre) o servizi in
abbonamento (Tab. 4).
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Tab. 4 - I consumi domestici in GDO di alcuni prodotti zootecnici biologici confezionati in
Italia (in euro)
Prodotti
2004
2005
Latte e derivati 58.545.752
54.439.067
Uova
21.321.870
20.203.086
Miele
5.630.223
5.513.220
Salumi e
1.134.227
1.265.639
elaborati carne
Fonte: elaborazione da Ismea/AcNielsen

2006
63.871.640
23.669.608
7.484.047
2.540.714

2007
69.747.831
24.048.322
7.843.281
3.092.048

2008
70.794.048
27.439.135
8.431.527
n.d.

I dati forniti da Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare),
possono essere messi a confronto con quelli forniti da NaturaSì, che si occupa
invece di vendita in negozi specializzati dal 1992, fornendo andamenti assai diversi
negli anni 2005/2008. Ovviamente l’incremento del 144% registrato dalla voce
“Salumi e derivati carne” nella GDO è da leggersi nell’ottica da un quantitativo
assai ridotto di prodotto a inizio rilevazione, ma oltre questo, va comunque
evdidenziato come il mercato sia chiaramente in aumento.
Poichè quindi “i consumatori manifestano un interesse crescente per i prodotti
agricoli ottenuti con metodi biologici e questi prodotti sono quindi oggetto di una
domanda sempre maggiore” e poichè “le produzioni animali contribuiscono ad
estendere la gamma dei prodotti biologici e permettono alle aziende operanti in
questo settore di intraprendere attività complementari che costituiscono una fonte di
reddito considerevole” l’Unione Europea si trova a dettare i principi che nel 1991,
con il regolamento CE 2092, sanciscono la nascita dell’agricoltura biologica e, 8
anni più tardi, con il regolamento CE 1804/99 si estendono agli animali ed ai loro
prodotti, api e miele compreso.
I punti cardine dell’allevamento zootecnico con metodo biologico così come sanciti
dal legislatore riguardano, fra l’altro, l’alimentazione integralmente biologica e
prevalentemente vegetale, la massima attenzione al benessere degli animali in
allevamento e lo stretto legame dell’allevamento con la terra, sia per
l’approvvigionamento degli alimenti sia per lo spargimento delle deiezioni solide e
liquide.
Nel Capitolo B dell’allegato I, leggiamo all’articolo 5 le indicazioni per quanto
riguarda la profilassi e cure veterinarie. L’intenzione del legislatore è innanzitutto
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quello di svolgere una attiva profilassi come metodo primo per tenere sotto
controllo i problemi sanitari (scelta di razze o linee autoctone o comunque
particolarmente adatte alle condizioni ambientali con incentivo della biodiversità,
pratiche di allevamento e mangimi di qualità che consentano al singolo una elevata
difesa immunitaria, adeguata densità di animali nei ricoveri), ma ovviamente nel
caso un animale risulti ferito o ammalato questo deve essere imediatamente curato.
Nella scelta dei rimedi il regolamento impone di dare la preferenza ai prodotti
fitoterapici (ad es. estratti vegetali . esclusi gli antibiotici . essenze, ecc.), agli
omeopatici (ad es. sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi e i
prodotti elencati all'allegato II, parte C, sezione 3 (che riporta l’elenco delle
“Materie d’origine minerale per mangimi” specificandone anche l’esatta
denominzione e provenienza), che sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali
vetarinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia
terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno
richiesto la cura.
Questo atteggiamento non viene di fatto cambiato dal recente regolamento CE
834/2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
e che abroga il regolamento CE n. 2092/91, né dal

889/2008 che ne reca le

modalità di applicazione. All’articolo 24 di quest’ultimo infatti leggiamo che
“ possono

essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per

sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario” solamente qualora
l'applicazione delle misure profilattiche di scelta delle razze e buona conduzione
dell’allevamento e l’utilizzo delle terapie alternative precedentemente elencate non
siano efficaci e nel caso in cui la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi
all'animale.
Va sottolineato inoltre che i regolamenti sull’allevamento biologico prevedono, ad
eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di
eradicazione, che gli animali o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti
come prodotti biologici nel caso in cui siano sottoposti a più di tre cicli di
trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o
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antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la vita produttiva è
inferiore a un anno).
Altro punto importante che limita fortemente l’utilizzo di “farmaci convenzionali” è
l’indicazione che dà il legislatore per quanto riguarda i tempi di sospensione che
“deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente
all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE”, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari.
I trattamenti omeopatici possono essere quindi un coadiuvante nel raggiungimento
di obiettivi che sono propri della zootecnia biologica, quali:

•

Ottenere prodotti salubri, genuini e di qualità con effetto residuo e/o accumulo
zero.

•

Ottenere nel contempo un effetto impatto ambientale zero evitando l’utilizzo di
molecole

chimiche

che

si

ritroverebbero

inevitabilmente

nei

reflui

d’allevamento.
•

Ottenere effetti positivi generali sul benessere animale che, oltre ad essere un
ottimo fine in sè stesso, è nel contempo, come ben sappiamo, un mezzo per
abbattere l’incidenza di diversi processi morbosi e una chiave per il
miglioramento della qualità delle produzioni.

•

Drastica diminuzione della spesa per la sanità animale, essendo i prodotti
omeopatici in linea di massima economici, se non altro per la loro caratteristica
di poter essere somministrati in dosi uniche o con cadenza mensile. Questo
porterebbe ad una maggiore competitività economica degli allevamenti
biologici che devono la loro minor diffusione rispetto all’agricoltura biologica
anche ai maggiori costi di produzione che si riflettono su un maggior costo del
prodotto finale.

•

Non ultimo, superamento di alcuni problemi di ordine sanitario, quale i
crescenti fenomeni di resistenza di batteri e parassiti alle normali molecole di
sintesi.

Come si evincerà dai lavori riportati in seguito, l’applicazione della metodologia
omeopatica non è comunque priva di svantaggi nè di problemi, soprattutto per
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quanto riguarda la gestione pratica dei trattamenti e la necessità del coinvolgimento
attivo dell’allevatore e degli addetti agli animali, con necessità di integrare
anch’essi all’interno della visione olistica propria della terapia, rendendoli
componenti attivi e partecipi.

Il ruolo del veterinario
Dalla lettura della normativa si evince che la stessa non solo introduce ed autorizza,
ma perfino spinge il medico veterinario responsabile di un allevamento biologico
all’utilizzo di prodotti fitoterapici, omeopatici, oligoelementi etc.. Dobbiamo
ricordare infatti che, come recita il codice deontologico dell’Ordine all’articolo 30,
“la pratica delle Medicine Non Convenzionali in ambito veterinario è di
competenza esclusiva del Medico Veterinario”.
Il ruolo del veterinario quindi rimane centrale, come unica figura professionale che
possa e debba effettuare una corretta diagnosi, prescrivere una adeguata terapia e
valutarne in seguito i risultati anche in relazione agli aspetti, non scordiamolo, di
tutela diretta ed indiretta della salute umana.
Un veterinario che si voglia occupare di un allevamento biologico deve quindi oggi
essere un professionista che ad essere preparato in anatomia, fisiologia, etologia etc
deve avere una “buona conoscenza dei principi fondamentali della omeopatia
classica, conoscere i rimedi cioè la Materia Medica ed il Repertorio” [Verdone
2000].
Ma non solo. Il medico veterinario omeopata, dal momento che si trova ad applicare
una teoria olistica ed energetica, deve avere una buona conoscenza di tutti i punti
che interagiscono nel processo terapeutico, vale a dire ambiente, animale,
propietario, veterinario omeopata (per una buona prescrizione è necessaria anche
una buona conoscenza di se stessi al fine di una liberazione dal proprio pregiudizio
ed una scelta libera del giusto rimedio) e rimedio [Pignattelli 2007](Fig. 5) .
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Fig. 5 - Cinque categorie che interagiscono nel processo terapeutico omeopatico.
Fonte Pignattelli 2007.

Nella pratica è necessario considerare che se da una parte è necessario
standardizzare il protocollo omeopatico, dato che all’interno di un allevamento,
magari composto da numerosi capi, il tempo da dedicare al singolo è limitato e
l’anamnesi può essere difficile da rilevare, dall’altro non bisogna dimenticare il
carattere di singolarità che ciascun caso rappresenta, essendo la terapia improntata
sui sintomi del singolo piuttosto che sulla sola diagnosi che potrebbe anche essere
unica: ad esempio per il trattamento di cisti ovariche nelle bovine ad alta
produzione lattea non si deve solamente avere la certezza della diagnosi ecografica,
che possa poi differenziare fra cisti follicolari e luteiniche, ma nella specificità del
singolo, considerando la prevalenza di un carattere piuttosto che di un altro, si
potranno somministrare diversi rimedi (Apis, rimedio delle infiammazioni acute,
violente, caratterizzate da un edema estremamente doloroso nel caso di un
improvviso aumento di volume di una delle due ovaie, con iperemia, estro
soppresso, durezza ed infiammazione; Lycopodium, rimedio per tutte le patologie
del fegato, quando le funzioni dell’organismo sono rallentate o insufficienti, con un
carattere nervoso, difficile da contenere dell’animale nel caso di una patologia
meno improvvisa della precedente, con carenza di energia nella razione alimentare
o per insuffciente apporto o per elevata produzione lattea; Lachesis, Calcarea
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Carbonica, Natrum muriaticum sono altri rimedi utilizzabili per la stessa diagnosi
ma che presentino sintomatologia individuale differente) [Landi 1998].
Un aiuto per superare queste particolarità, che non sempre sono realmente
applicabili dal medico veterinario all’interno di un allevamento, può essere la
possibilità di considerare animali come bovini ed ovini allevati in gruppo come un
unico individuo e i disturbi manifestati come espressione di un’unica tendenza
patologica comune. Il rimedio viene detto in questo caso costituzionale (speciespecifico) e nella sua scelta viene considerate le caratteristiche costituzionali della
specie assieme all’analisi dei sintomi, con l’obiettivo di riequilibrare l’energia vitale
del paziente e così facendo migliorare le performance produttive. In questo caso
però si tratta soprattutto di trattamenti utili e fini preventivi [Del Francia 1999]. In
questo caso conseguentemente andrà data la preferenza, per la valutazione dei
risultati, ai parametri di gruppo.
Presupposto essenziale, come già accennato prima, affinchè l’utilizzo non solo
dell’omeopatia, ma di una qualsiasi MNC, abbia successo è lo stretto rapporto di
fiducia che si deve instaurare fra veterinario curante ed allevatore [Verdone 2000].
Quest’ultimo infati deve essere ben determinato nella decisione presa affinchè
possa comprendere la mentalità sottointesa, basata sull’utilizzo di terapie efficaci
ma dolci, sulla ricerca del benessere dell’animale come chiave per un’ottima
riuscita dell’allevamento e, non ultimo, sullo spirito di innovazione che porterà
certamente risultati sebbene questi possano essere più graduali rispetto a quelli
ottenibili con un farmaco allopatico: la terapia omeopatica ad esempio mira ad uno
sviluppo delle difese immunitarie del soggetto che con il tempo ha come
conseguenza una minor infestazione parassitaria, non ad una “sverminazione” ad
affetto istantaneo [Del Francia et al. 2000].
Nell’applicazione di un protocollo omeopatico, last but not least, il medico
veterinario deve ricordare quanto sancito dal del Decreto Legislativo 193/2006: il
rimedio omeopatico è da considerare un medicinale veterinario omeopatico e che in
quanto tale è sottoposto alla attuale codice comunitario dei medicinali veterinari.
Rimandiamo per questo al relativo.
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Possibilità ed esempi
Nel campo della zootecnia biologica, così come negli altri campi di applicazione
dell’omeopatia, si presenta il problema della regolare validazione scientifica del
metodo. Appresso sono riportati degli studi effettuati che, è bene ricordarlo, non
hanno la pretesa di confermare nè di smentire gli effetti dei rimedi omeopatici, ma
bensì semplicemente illustrare le possibilità di azione, considerando tutto l’esposto
nei paragrafi precedenti.
Un programma di sperimentazione della durata di tre anni (1997-1999), basato su di
una convenzione fra l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione Agricoloforestale (ARSIA-Regione Toscana) e la Scuola Superiore Internazionale di
Omeopatia Veterinaria “Rita Zanchi” di Cortona [Del Francia et al. 2000], ha voluto
comparare, nel comparto dell’allevamento ovino biologico, l’approccio omeopatico
e quello tradizionale. I due greggi selezionati, ciascuno diviso in un Gruppo
Omeopatico (GO) ed in un Gruppo Controllo (GC), appartenenti alle zone di
Volterra (PI) e Ortignano Raggiolo (AR), erano entrambi composti da animali di
razza Sarda da latte, allevati in differenti zone climatiche, con differenze anche per
quanto riguarda la composizione del pascolo e la conduzione (management). I
risulatati ottentuti valutando campioni di sangue per il profilo metabolico e
campioni di feci per gli esami parassitologici, sono abbastanza incoraggianti per
quanto riguarda l’utilizzo dei protocolli omeopatici (in questo caso è stato utilizzato
un prodotto costituzionale di specie per os), in quanto le patologie cliniche
riscontrate più frequentemente (necrobacillosi interungueale, mastite gangrenosa,
lesioni traumatiche alla mammella) hanno trovato risoluzione tanto con il
trattamento tradizionale (tetracicline ritardo) quanto nel GO con il trattamento
costituzionale di base oltre a bagni podali con disinfettanti. La differenza in questo
caso riguarda i costi che sono stati di cira un terzo nel GO (Tab. 5).
I dati forniti dall’Istituto Zooprofilattico di Roma, al quale erano state affidate le
analisi dei campioni di sangue per il rilevamento del profilo metabolico,
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equiparavano i due gruppi, entrambi affetti da una profonda e marcata disfunzione
epatica collegata ad una infestazione parassitaria da Dicrocelium dendriticum e
Fasciola hepatica. Il dato interessante è che, seppur presentando il medesimo
quadro biochimico, il GO non evidenzia sintomi clinici o deficit di produzione,
portando gli autori a ritenere che vi fosse una stimolazione immunitaria nel gruppo
in esame.
I controlli coprologici effettuati trimestralmente hanno evidenziato una situazione
sostanzialmente omogenea fra GO e GT , fatto particolamente interessante se si
tiene conto che i trattamenti chimici nel corso dei tre anni sono stati in numero di 4
nel primo caso contro gli 15 del secondo gruppo la cui “traduzione” economica sta
nella differenza di spesa di L. 800.000 complessive contro L. 2.500.000.
Spunto interessante è l’anadamento in netto miglioramento presentato dal GO
durante l’ultimo anno dello studio per quanto riguarda i controlli parassitologici,
che ci può far ricollegare al discorso esaminato in precedenza: la scelta di
trattamenti omeopatici può richiedere tempo e pazienza da parte dell’allevatore,
pazienza che viene però ripagata a lungo termine non solo dai risultati ma anche
dalla diminuzione della spesa.
Nonostante quindi tutte le limitazioni che una sperimentazione in campo evidenzia,
dovuti alla disponibilità dell’allevatore ed ai problemi pratici di campionamento ed
analisi, questa sperimentazione può risultare interessante nei suoi risultati, tenendo
conto anche della riduzione marcata della spesa che viene evidenziata.
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Comparazione spesa farmacologica nel triennio 1997-1999
Prodotti chimici
di sintesi
Rintal – Ranigel –
Nemafax
Metamelazina
–
Terramicina L.A.

Gruppo omeopatico
Ranigel = 2 trattamenti
(1997)
L. 200.000
Latte perduto (tempi di
sospensione) lt 45

Gruppo di
controllo
n. 15 trattamenti
chimici in 3 anni
L. 4.500.000
Latte
perduto
(tempi
di
sospensione) lt 570

Nemafax = 2 trattamenti
(1998)
L. 500.000
Latte perduto (tempi di
sospensione) lt 45
Prodotto omeopatico
costituz. (“ZO” ditta
Omeonatus srl)
2 ml per via orale a
capo1 volta al mese
Prodotti
omeopatici
unitari per interventi
d’urgenza

L. 3,600/anno per L. 120.000/lt
Totale 420.000/anno per 3 anni
Totale 1.260.000
Prodotti omeopatici unitari n.
10 flaconi da 60 ml = L.
240.000
Totale L. 2.500.000 (compreso
latte perduto)

Totale L. 6.200.000

Rapporto latte perduto 1:6

Rapporto di sp 1:3

Tab. 5 - Gruppo Arezzo

L’omeopatia viene messa a confronto con i trattamenti tradizionali anche in un altra
indagine effettuata dalla facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Patologia
Animale, Profilassi e Igiene degli Alimenti dell’Università degli studi di Pisa [Mani
et al. 1998]. I due allevamenti presi in esame, entrambi della provincia di Modena,
presentavano caratteristiche molto simili per appartenenza al Libro Genealogico
Frisona Italiana, numero di bovine in lattazione, tipo di alimentazione, strutture,
attrezzature di allevamento etc, tanto da essere praticamente sovrapponibili con
l’unica eccezione della gestione sanitaria che in un caso era basato su terapie
tradizionali (Allevamento T) mentre nell’altro era esclusivamente incentrato su
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terapie omeopatiche (Allevamento O). Lo studio è stato condotto nel corso di sei
mesi, fra gennaio e giugno 1998, ha previsto valutazione delle caratteristiche
chimico-fisiche e controlli microbiologici su prelievi di campioni di latte sia di
massa che del singolo e analisi dei dati riguardanti problemi sanitari legati alla sfera
genitale, patologie neonatali, perinatali e mammarie, oltre che alcuni parametri
relativi alle produzioni zootecniche.
I risultati ottenuti sono anche in questo caso interessanti. Per quanto riguarda i
campioni di latte, questo si è dimostrato di buona qualità in entrambi gli
allevamenti, con una produzione annua e una media giornaliera per capo nel 1996 e
nel 1997 complessivamente leggermente superiore nell’allevamento O. I dati
microbiologici sono buoni in entrambi gli allevamenti, come dimostra l’isolamento
di soli due ceppi di Streptococcus uberis nell’alleavemento T contro i tre
dell’allevamento O ed una carica batterica nel latte di massa sempre inferiore a
300.000 UFC/ml, sottolineando la bassa incidenza di mastiti in entrambi i gruppi in
esame (Figg. 6 e 7).
L’analisi delle patologie riscontrate hanno riguardato patologie che portano
problemi di ipofertilità, e di conseguenza influenzano negativamente la produzione
del latte, come aborti, ritenzioni placentari e cisti follicolari. Come risulta dai grafici
delle Figg. 8 e 9, le patologie in esame, presenti comunque in entrambi gli
allevamenti a livelli abbastanza contentuti, presentano una diversa distribuzione con
una maggior incidenza complessiva nell’allevamento O di ritenzioni placentari e di
aborti, mentre nell’allevamento T di cisti follicolari.
In controtendenza rispetto a questi dati sono quelli che riguardano il periodo di
interparto, periodo parto-inseminazione e periodo parto-concepimento che
evidenziano nel gruppo O una maggiore fertilità (Fig. 10).
Per quanto riguarda le patologie mammarie, pur collocandosi entrambi i casi nei
limiti accettabili per allevamenti intensivi, l’andamento trimestrale evidenzia picchi
stagionali più alti nell’alleavemento O (Fig. 11).
Sebbene sia diverso anche qui evidenziare le limitazioni di un approccio di campo,
bisogna tenere in conto che gli autori stessi giudicano che i dati raccolti sembrano
indicare che “questa “strada” può essere percorsa e non deve essere esclusa a
priori, anche se è azzardato trarre conclusioni dal momento che solo da pochi anni,
cioè dal 1994, si effettua terapia omeopatica integrale in un allevamento di bovine
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da latte e che molto breve è stato il periodo delle osservazioni e limitato il numero
di controlli effettuati”.
Sarebbe stato di estremo interesse, a mio avviso, la valutazione dei risvolti
economici di queste differenze, soprattutto per quanto riguarda gli indici di fertilità,
che diminuendo l’interparto portano ad una maggior produttività complessiva
dell’azienda, e le patologie mammmarie, non dimenticando che il latte dei quarti
sani può essere utilizzato nel caso di trattamenti omeopatici.
Per completezza è doveroso riportare anche un’analisi sugli effetti dell’omeopatia
sulla produzione di latte e sull’immunità di pecore di derivazione Merinos,
effettuato dal Dipartimento di Scienze delle Produzioni Animali della Università
degli Studi della Basilicata e pubblicato su Small Ruminant Reserch nel 2007, che,
come spesso accade negli studi riguardanti l’approccio omeopatico, riporta dati
parzialmente contraddittori rispetto ai precedenti [Braghieri et al. 2007].
In questo caso gli animali non provenivano da allevamenti ad indirizzo biologico e
nel corso dello studio viene valutata anche l’influenza della gestione
dell’allevamento basata sul pascolo piuttosto che sulla stabulazione al coperto. In
ognuno dei due gruppi (quello al pascolo G e quello al coperto P) la metà degli
animali sono stati soggetti a trattamenti omeopatici (gruppi HG e HP), mentre
l’altra metà è stato tenuta come gruppo di controllo e ha ricevuto trattamenti
tradizionali in caso di necessità (gruppi CG e CP).

Fig. 6 - Cocchi lattici
Fonte: Mani et al. 1998
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Fig. 7 – Lattobacilli
Fonte: Mani et al. 1998

Fig. 8 - Prevalenza delle patologie della sfera riproduttiva nell’allevamento “T”
(terapia tradizionale)
Fonte: Mani et al. 1998

Fig. 9 – Prevalenza delle patologie della sfera riproduttiva nell’allevamento “O” (terapia
omeopatica)

Fonte: Mani et al. 1998
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Fig. 10 – Indici riproduttivi
Fonte: Mani et al. 1998

Fig. 11 – Percentuale mastiti su vacche in lattazione
Fonte: Mani et al. 1998
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In entrambi i gruppi sperimentali si sono avuti nell’arco del periodo di studio, fra
Febbraio e Luglio, solamente tre casi di mastite, trattati con Belladonna 200 CH e
Phitolacca 200 CH nel gruppo omeopatico e con ossitatracicline del gruppo
controllo. Tutti gli animali affetti sono guariti nell’arco di 5 giorni. Oltre a questo
però i risultati riscontrati nelle prove cutanee per la valutazione della risposta
cellulo-mediata (utilizzo del PHA come indicatore), l’analisi del sangue con
determinazione del profilo metabolico (glucosio, trigliceridi, colesterolo, urea,
proteine totali, albumine, ALT e AST) nonchè le caratteristiche del latte e le
performance degli agnelli hanno dimostrato una influenza non rilevante del
trattamento omeopatico. Unica eccezione i valori riguardanti i trigliceridi, che
risultano più alti nei gruppi H, forse ad indicare, come già ipotizzato da altri autori
[Sgoifo et al. 1998], una maggiore mobilizzazione dei lipidi di riserva, e di quelli
riguardanti l’alanino aminotransferasi, con valori maggiori nei gruppi al pascolo e
in quelli trattati omeopaticamente. Alcuni autori hanno evidenziato un aumento dei
livelli plasmatici dell’ALT in animali ad alta produzione [Oprzadek et al. 2003] ed
inoltre questo enzima risulta essere aumentato dalla somatotropina [Knapp et al.
1992]. In quest’ottica potrebbe essere considerato un indicatore di produttività
maggiore se confrontato con i valori più alti di produzione di latte e di urea
osservati nei gruppi G. Gli animali trattati omeopaticamente non mostrano, come
detto, un aumento delle produzioni, ma gli autori ipotizzano che possa esservi un
aumento delle produzioni potenziale (Tabb. 6 e 7).
Nel complesso comunque, come ammesso dagli stessi autori, questi dati non
risultano significativi, in discrepanza non solo con quanto presentato dagli studi
sovramenzionati, ma anche con altri riportati nell’articolo [Sgoifo et al. 1998]
[Martini et al. 2000], a conferma di quanto abbiamo espresso nel paragrafo
riguardante la ricerca nelle MNC, che risulta particolarmente difficoltosa nella sua
impostazione soprattutto per quanto riguarda l’omeopatia.
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Tab. 6 – Milk traits and lamb performance (means±S.E.) in relation to rearing
system (S) and treatment (T)

Yield (g)
Corrected yield(a)
Fat (%)
Protein (%)
Lactose (%)
SCCLn
Daily gain (kg)
Final weight (kg)
(a.)

REARING SYSTEM
Grazing
Penned
1048.78 ± 75.61
853.04 ± 67.78
1073.99 ± 76.67
851.90 ± 67.65
7.69 ± 0.15
7.25 ± 0.14
5.61 ± 0.08
5.59 ± 0.07
4.84 ± 0.06
4.89 ± 0.06
2.66 ± 0.13
2.39 ± 0.11
0.233 ± 0.01
0.195 ± 0.01
14.57 ± 0.49
12.76 ± 0.51

TREATMENT
P
Homeopathic
Control
S
989.66 ± 70.62
912.16 ± 72.96
0.05
1017.58 ± 70.49
908.30 ± 74.07
0.05
7.51 ± 0.14
7.43 ± 0.15
0.05
5.61 ± 0.08
5.59 ± 0.08
NS
4.85 ± 0.06
4.88 ± 0.06
NS
2.51 ± 0.12
2.54 ± 0.12
NS
0.210 ± 0.01
0.217 ± 0.01
0.05
13.51 ± 0.49
13.82 ± 0.47
0.01

T
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

(0.25 + 0.085F + 0.035P)Y (Pulina et al., 1996)
Fonte: A. Braghieri et al. 2007

Tab. 7 - Blood metabolites (means±S.E.) in relation to rearing system (S) and
treatment (T)

Glucosio (mmol/l)
Trigliceridi (mmol/l)
Colesterolo (mmol/l)
Urea (mmol/l)
Proteine totali (g/l)
Albumine (g/l)
ALT (U/l)
AST (U/l)

REARING SYSTEM
Grazing
Penned
3,90 ± 0,01
4,07 ± 0,01
0,08 ± 0,003 0,07 ± 0,003
1,31 ± 0,03
1,26 ± 0,03
8,22 ± 0,2
6,44 ± 0,2
69,1 ± 1,5
70,5 ± 1,2
35,6 ± 0,3
35,7 ± 0,2
12,28 ± 0,54
9,66 ± 0,46
68,47 ± 2,6
62,44 ± 2,1

TREATMENT
Homeopathic
Control
4,03 ± 0,01
3,941 ± 0,01
0,08 ± 0,03
0,07 ± 0,003
1,301 ± 0,03
1,27 ± 0,03
7,60 ± 0,2
7,06 ± 0,2
68,4 ± 1,4
71,3 ± 1,3
35,4 ± 0,3
35,8 ± 0,2
11,66 ± 0,54
10,28 ± 0,46
66,92 ± 2,5
64,00 ± 2,2

S
NS
0,01
NS
0,001
NS
NS
0,001
NS

P
T
NS
0,05
NS
NS
NS
NS
0,05
NS

SxT
NS
0,05
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Fonte: A. Braghieri et al 2007

Conclusioni
L’incremento del settore produttivo legato all’allevamento zootecnico biologico si
dimostra, come gli altri settori legati al benessere in senso ampio e alla ricerca della
qualità nel rispetto dell’ambiente, in continua crescita ed il legislatore europeo già
ha provveduto ad indicare al medico veterinario quale scelta terapeutica sia da
preferire nella gestione degli animali. I limiti ovviamente dell’approccio
omeopatico devono essere ben chiari, sia all’allevatore che al veterinario curante, e
fra questi ricordiamo prima di tutto l’impossibilità di sostituirsi ad un intervento
chirurgico, eventualità non frequente negli animali da reddito, ma spesse volte
indispensabile. Alcune terapie mediche allopatiche sono poi di difficile sostituzione,
come ad esempio le prostaglandine e altri ormoni per il trattamento di preparazione
per l’embryotransfer. Inoltre, sebbene possa essere utilizzata come prima scelta,
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molti protocolli operativi aziendali stabiliscono dei tempi entro i quali deve
avvenire la guarigione e/o il netto miglioramento dei sintomi, a cui segue altrimenti
il passaggio ad una terapia tradizionale. Vi è necessità delle volte quindi di velocità
nei tempi di azione dei rimedi. In questa medesima ottica rientra la difficoltà
riscontrata a volte nel far comprendere la concezione olistica della medicina
all’allevatore o anche, più semplicemente, di addestrare il personale di stalla, che
deve essere motivato e in possesso di una profonda conoscenza degli animali. Il
medico veterinario omeopata deve avere un’ottima padronanza della metodologia,
in modo da poter applicare la giusta terapia nonostante i tempi ridotti per
raccogliere l’anamnesi o la necessità di effettuare trattamenti di massa. Ricordiamo
infatti che “il farmaco omeopatico è portatore di un’informazione curativa che non
utilizza il canale molecolare, ma quello energetico-vibrazionale. Trattasi di un
messaggio di tipo qualitativo e non quantitativo: da qui la necessità di dare il
giusto messaggio, specifico, individuale, per ogni ammalato” [Verdone 2000]. Si
presenta

quindi la difficoltà di standardizzare i protocolli terapeutici

classificandoli per patologia e che devono essere invece aziendali, per quanto
riguarda la prevenzione, e individuali per ogni malato.
D’altra parte l’utilizzo della medicina omeopatica porta dei vantaggi nella gestione
dell’alleavamento, con particolare riferimento a quello biologico. I tre principali
sono, come già detto, effetto residuo zero, effetto impatto ambientale zero,
contenimento dei costi. Nel contenimento dei costi ci preme ricordare ancora una
volta la possibilità di utilizzare i prodotti di animali nel corso stesso del trattamento,
quali latte e miele, con una evidente influenza diretta e positiva sul portafogli
dell’allevatore. L’impostazione della filosofia omeopatica, seppur difficile da
comprendere da principio, può migliorare non solo il benessere dell’animale, ma
anche il rapporto uomo/animale, prospettandosi come una alleata nella diffusione
della filosofia che è alla base stessa del biologico, con cui trova tanti e diversi
obiettivi in comune.
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