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Omeopatia

Metodo diagnostico, clinico e 
terapeutico, formulato alla fine del XVIII°
secolo dal medico tedesco Samuel 
Hahnemann, basato su:

“Legge dei Simili”
prescrizione strettamente personalizzata 
sul paziente
uso esclusivo di rimedi unitari fabbricati 
come da farmacopea omeopatica



Si tratta di Omeopatia quando…

I rimedi vengono usati secondo i 
principi prestabiliti dal metodo (Organon 
dell’Arte del Guarire, S. Hahnemann)

Non si prescrive sulla diagnosi clinica, 
ma sui sintomi del paziente.



Due concezioni a confronto
Medicina Convenz. Vs      Medicina Omeopatica

Organicismo
 Concetto patologico

 Anatomo-strutturale
 Teoria batterica
 Teoria virale

 Diagnosi clinica
 Dosi ponderali
 Allopatia, Antipatia

Vitalismo
 Concetto fisiologico

 Corpo
 Dynamis
 Spirito

 Diagnosi di terreno
 Dosi infinitesimali
 Omeopatia 



Due concezioni a confronto 
Medicina Convenz. Vs Medicina Omeopatica

 Sperimentazione sugli 
animali 

 Applicazione secondo il 
principio contraria 
contrariis (Galeno)

 Azione farmacologica 

 Sperimentazione 
sull’Uomo Sano 

 Applicazione secondo 
la similitudine: simililia 
similibus (Ippocrate)

 Azione ultramolecolare



Due concezioni a confronto 
Medicina Convenz. Vs Medicina Omeopatica

 Prescrizione secondo 
protocollo standard

 Possibilità statistica su 
effetti  dei farmaci

 % di soppressioni

 Prescrizione 
individualizzata

 Nessun effetto 
farmacologico

 % guarigioni



Il Principio Vitale:l’essenza 
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Abbiamo molte sorgenti
di ispirazione

Se vuoi comprendere l’Universo pensa
all’energia, alla frequenza, alla vibrazione.

[Nikola Tesla, ingegnere, fisico ed 
inventore]



Al momento della morte di una cellula,
osservata con un potente e particolare
microscopio, una parte di essa si oscura,
mentre un’altra si trasforma in luce
fotonica distaccandosi da quella buia e
inerte… l’anima esiste!

[J.E. Charon, fisico e filosofo]



Non servono concetti complicati

Cos'è la vita e in che modo gli esseri viventi 
differiscono da quelli senza vita?



Due oggetti potrebbero essere fisicamente
identici anche se uno di essi fosse vivo e l'altro
no.
Il primo conterrebbe l'ingrediente immateriale
che dà vita, e il secondo, no (...)

[Elliot Sober, filosofo della biologia]



Principio Vitale



§ 4 dell’Organon

È ugualmente conservatore della salute [il 
medico, ndr] se conosce le cose che la 
disturbano e quelle che danno origine alle 
malattie e sa allontanarle dalle persone 
sane. 



Mentre la scienza occidentale ha ampliato con
successo le conoscenze sulla materia e
sull'energia, non ci ha assolutamente
illuminato sulla comprensione dello spirito e
della forza che generano e mantengono la
vita. La conquista del mondo esterno è
avvenuta con successo, mentre la conoscenza
del mondo interiore è rimasta ferma.



Scienza occidentale:
Medio Evo: lo studio del corpo.
Ottocento: lo studio della psiche.
Oggi: lo studio della mente.
Ultima tappa, dovrebbe essere lo studio 
del Principio Vitale (Qi, Prana). 



La Scienza… e il Dalai Lama
Si dovrebbe fare una chiara distinzione 
tra ciò che la scienza non scopre e ciò 
che la scienza dimostra non esistere. Se 
non possiamo che accettare questo 
secondo caso come tale, ciò che la 
scienza non scopre è invece un fatto 
completamente diverso... È innegabile 
che esistono molte, molte cose 
misteriose.

[Dalai Lama, 1999]



Vista da Emilio Del Giudice



Le 4 forze fondamentali

 Nucleare Forte (gluone, responsabile 
dell’integrità dei nuclei atomici).

 Elettromagnetica (fotone).
 Nucleare Debole (bosone, responsabile del 

decadimento della radioattività).
 Gravità (gravitone)



… e l’Energia Vitale?

Lascia che le domande continuino, l’abilità
di una persona sta nel porre domande.

Chi ha una visione ristretta vede un
orizzonte ristretto, chi una visione ampia
vede un orizzonte ampio

[proverbi maori]



La Quinta Forza!

«… noi vediamo, sentiamo, parliamo, 
pensiamo, ma non sappiamo quale 
energia ci fa vedere, sentire, parlare, 
pensare e quel che è peggio è che non ce 
ne importa nulla. Eppure noi siamo 
quell’energia, questa è l’apoteosi 
dell’ignoranza dell’uomo…»

[Albert Einstein]



Il principio vitale

Scienza occidentale: ultima tappa.
Epistemiologia

il Principio Vitale sfugge per sua natura ai comuni 
metodi di indagine: non ripetibile, non 
riproducibile, non misurabile. UNICO PER OGNI 
INDIVIDUO!

Superamento dei limiti culturali
l’ottica occidentale coglie solo gli aspetti materiali.



Il principio vitale

Hahnemann fu il primo grande 
indeterminista della medicina, 
riconoscendo l’importanza delle idee 
prima ancora dei dati



Qualità dell’Energia Vitale

Sovrana: “Nello stato di salute, la Forza 
Vitale (Autocratica) che anima come 
dynamis il corpo materiale (organismo) 
governa con potere illimitato e conserva 
tutte le parti dell´organismo…, di modo 
che quello spirito dotato di ragione che 
risiede in noi possa usare liberamente 
questo strumento vivo e sano per i più alti 
fini della nostra esistenza.” Organon § 9



Qualità dell’Energia Vitale

Cieca: durante la salute governa 
armoniosamente tutte le funzioni, 
mentre quando si squilibra non trova da 
sola la strada  per raggiungere 
l’equilibrio e per questo permette che 
esistano le malattie.
[Organon § 22, nota 12]



Qualità dell’Energia Vitale

Immateriale: “L´organismo materiale, 
senza la Forza Vitale, è incapace di sentire, 
di operare e di autoconservarsi, tutte le 
sensazioni nascono e tutte le funzioni vitali 
si realizzano per mezzo del quid
immateriale (Principio Vitale) che lo anima, 
tanto nello stato di salute quanto in quello 
di malattia, dandogli sensazione e 
dettando le sue funzioni vitali.” Organon §
10



Qualità dell’Energia Vitale

Innata: presente dal concepimento, organizza 
la formazione e lo sviluppo dell’embrione.
Efferente: la sua azione, pur essendo 
sconosciuta nelle sue modalità, ha una 
direzione centrifuga, dall’interno all’esterno.
[Organon § 210]
Suscettibile: ha la capacità di essere 
modificata da agenti esterni (morbosi, climatici, 
ecc.)



Massimo Citro – Idras, Torino



Il principio vitale
Ipotesi elettromagnetica sul 
trasferimento delle informazioni:
Segnale specifico (preciso contenuto)
Segnale selettivo (determinata banda di 
frequenza)
Segnale coerente (ritmicità che lo rende 
unico)



Il principio vitale

Esiste una realtà non fisica in ogni 
organismo che governa le funzioni ed è in 
grado di ricevere e trasmettere 
informazioni.
Non è importante l'organo, ma l'essere 
vivente nel suo insieme (Totalità).
Fisica : Chimica = Energia : Molecole



Il principio vitale
Sovrintende alla vita vegetativa e di 
relazione. Organon, §15: «…L´organismo è 
certamente lo strumento materiale della vita, 
però non è concepibile senza il dinamismo che 
lo anima e opera e sente istintivamente. Allo 
stesso modo, la forza vitale non è concepibile 
senza l´organismo di conseguenza i due 
costituiscono un´unità, quantunque la nostra 
mente separi quest´unità in due concetti distinti 
al fine di comprenderli facilmente.»



Il principio vitale

Tao Te Ching, cap.11: “Modelliamo un 
vaso da una massa d’argilla; è lo spazio 
vuoto nel vaso che lo rende utile…Così, 
mentre ciò che è materiale dà dei 
vantaggi, esso ci è utile grazie 
all’immateriale.”)



Paschero sul principio vitale

«… non è altro che un aspetto 
dell’energia cosmica e le leggi che lo 
governano sono le stesse della vita 
universale… L’essere vivente, fedele a 
queste leggi, si struttura come un’unità di 
vita»



Il principio vitale

Il Principio Vitale sovrintende alle 
funzioni e determina la topografia 
dell’organismo (Lamark, 1744-1829, 
Philosophie Zoologique).
Il Principio Vitale comunica con 
l’esterno: energie simpatiche 
interagiscono.



Il principio vitale
Il Principio Vitale determina:

l’organismo fisico (costituzione)
• misure esterne
• rapporti ossei
• dimensione degli organi

l’organismo sociale (temperamento)
• sistema P.N.E.I. (Totalità)
• funzioni organiche di base



Il principio vitale

Cos’è un Essere Vivente?
In che ambiente vive?
Che caratteristiche ha?

Per es. le bacche di vischio sono tossiche 
per uomo, cani, equini, bovini mentre 
tordi e merli, che se ne cibano, sono 
immuni.

Le risposte a queste ed altre domande danno 
un’identità al soggetto.



L’energia vitale
Cos’è un confine?

è qualcosa che racchiude (unità, totalità)
è qualcosa che dà una forma (individuo)
è qualcosa a contatto con l’esterno 
(comunicazione, socialità)

L’Energia Vitale è il confine dell’Essere 
Vivente in quanto lo identifica e lo 
relaziona con il mondo.



L’energia vitale = identità



L’energia vitale = confine



Sviluppo embrio-corporeo di un 
tritone alpino

https://aeon.co/videos/watch-a-single-
cell-become-a-complete-organism-in-six-
pulsing-minutes-of-timelapse



Definizione di P. Bellavite
L'Energia Vitale è l'insieme delle strutture e 
delle funzioni dell'organismo (inteso come entità 
auto-organizzata, aperta e dotata di 
“teleonomia”, cioè orientata verso le funzioni 
superiori della nostra esistenza) che, attraverso 
messaggi informazionali di varia natura, 
tendono a mantenere l'equilibrio sistemico di 
sensibilità e di attività, nonché l'adattamento 
all'ambiente.



Definizione di P. Bellavite

Più semplicemente, l’Energia Vitale è la 
“reattività sistemica”, l’insieme dei 
meccanismi fisio-patologici che 
permettono all’organismo di mantenersi in 
equilibrio, cioè in uno stato di salute.



Cos’è la salute?
Secondo l’OMS: “La salute è uno stato 
di completo benessere fisico, psichico e 
sociale e non semplice assenza di 
malattia.”
La salute è uno stato di minore 
malattia.
La salute è il successo del continuo 
adattamento dell’Essere Vivente al 
tempo che passa.



Le FUNZIONI le basi della vita

Le funzioni: fisiologiche e patologiche
Gli effetti delle funzioni
Cosa altera le funzioni?



Il Principio Vitale

 In ogni organismo esiste una realtà non fisica, 
dinamica, che governa le funzioni ed è in 
grado di ricevere e trasmettere informazioni.

 Non è importante l'organo, ma l'essere vivente 
nel suo insieme (Totalità).

 Energia : Organismo = Causa : Effetto

(Legge di azione e reazione)



Il concetto di salute e malattia

 La malattia è una disritmia, un’alterazione del 
Principio Vitale che promuove funzioni patologiche
(stadio prodromico, sintomi funzionali)

 Funzioni patologiche promuovono un’alterazione 
della struttura degli organi in cui tali funzioni 
avvengono (sintomi organici, lesioni anatomo-
patologiche)



Il concetto di guarigione

 La guarigione non deriva dall’oscuramento o 
soppressione dei sintomi, ma dal riequilibrio 
dell’EV.

 L’organismo è come un terreno: fertile per 
alcuni eventi e non per altri (costituzione).

 L’azione sul terreno (nella sua totalità) 
dovrebbe essere la massima aspirazione del 
Medico.



“Noi siamo individui 
ed unità del tutto, 
dipendenti dalla Natura 
come dal suo 
principio...”

Proceso Sanchez 
Ortega


