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La Sperimentazione Pura: scientificità 
dell’Omeopatia
• Sempre più frequentemente, anzi costantemente, ci viene propinata una 

colossale bugia: «L’Omeopatia non ha nulla di scientifico!» e purtroppo debbo 
ammettere che molti colleghi, di fronte a questa affermazione abbassano la testa.
• Cercheremo ora di mettere giù le cose con chiarezza, ed anche con semplicità per 

chiudere definitivamente l’argomento (almeno per noi) che è fortemente 
connesso al concetto di Posologia.



Le fasi del metodo sperimentale galileiano

Hahnemann, è stato fedele a Galileo (1564-1642)?
1.Osservazione del fenomeno
2.Formulazione dell’ipotesi
3.Verifica sperimentale dell’ipotesi formulata
4.Raccolta dei dati
5.Elaborazione dei risultati
6.Pubblicazione dei risultati
7.Verifica dei risultati



Posologia e Sperimentazione Pura
• In un primo momento, Hahnemann cominciò a sperimentare i 

rimedi in dosi ponderali e sub-tossiche, con il risultato di ottenere 
sintomatologie simili alle varie forme cliniche delle entità 
nosologiche. Classificò in un secondo tempo i rimedi così 
sperimentati come «apsorici»
• In un secondo momento, cominciò ad usare dinamizzazioni 

sempre più attenuate per evitare gli aggravamenti, tanto da 
superare (ma lui non lo sapeva) il limite della dispersione regolare 
della materia (n°di Avogadro) entrando nel mondo dell’energia 
pura. Classificò i rimedi così sperimentati come «antipsorici»



Posologia e Sperimentazione Pura
• La sperimentazione aveva dunque evidenziato due elementi 

distinti: rimedio-materia e rimedio-energia, dove le sostanze 
rilevano proprietà che allo stato materiale mancano.
• Ignorando inizialmente questo fatto, Hahnemann non stabilì delle 

differenze interpretative dei risultati che pure lo avevano 
sconcertato, come per es. la scomparsa della sequenza effetto 
primario-effetto secondario nella misura in cui aumentavano le 
attenuazioni.
• Tutto ciò porta alla nascita della «dose infinitesimale»



Posologia e Sperimentazione Pura
Diventerà chiaro più tardi come non abbia senso una classificazione 
dei rimedi in «apsorici» ed «antisporici» che rendono possibile il 
compiersi della Legge di Similitudine su due piani completamente 
diversi:
• quello materiale od organico con lo stesso senso soppressivo di 

qualsiasi altra terapia;
• quello della rettificazione della disritmia e della conseguente 

scomparsa dell’entità nosologica, a questo punto non più 
necessaria.



Posologia e Sperimentazione Pura
• Altrettanto si potrà affermare che nemmeno la distinzione tra 

rimedi «acuti» e «cronici» è più valida, così come sia una 
deformazione concettuale che esistono «grandi rimedi» e «piccoli 
rimedi»
• Si dimostra così che la Sperimentazione Pura è strettamente 

legata alla dose e quindi alla Posologia Omeopatica e non può 
nemmeno essere disgiunta dal Principio del Rimedio Unico.
• Dose Minima e Rimedio Unico sono le basi scientifiche 

dell’individualizzazione del paziente, della sua idiosincrasia o 
suscettibilità specifica individuale.



Posologia e Rimedio Unico

• Se per l’Allopatia l’Uomo è vittima dell´ambiente nel quale vive, 
per l’Omeopatia l’uomo è il protagonista della sua patologia, 
manifestazione osservabile di una malattia più profonda 
riconducibile a una predisposizione morbosa che si manifesta fin 
dal momento della nascita o addirittura prima.
• Possiamo definire la malattia anche come un’intenzione non 

realizzata di guarigione in quanto rappresenta un tentativo di 
adattamento a delle condizioni non gradite all’organismo del 
paziente sotto gli aspetti mentali e biologici, condizionati dalla 
Costituzione Morbosa.



Posologia e Rimedio Unico

• Il paziente, curandosi con il rimedio corretto, va migliorando la 
sua condizione umana nel doppio aspetto fisico e spirituale, ma 
ciò non significa scivolare nel campo della filosofia, è una 
constatazione oggettiva, osservabile in tutti i casi di guarigione 
secondo la Legge di Hering.
• Tutto questo risulterebbe impossibile senza la Sperimentazione 

Pura che viene attuata con una sola sostanza ed è in grado di 
suscitare sintomi specifici che possono corrispondere a sintomi 
specifici sui pazienti (§ 153 dell’Organon)



Posologia e Rimedio Unico

• Il Rimedio Unico non può essere una scelta filosofica, ma 
l’attenersi scrupolosamente ad una base scientifica sullo schema 
che abbiamo visto all’inizio di questa trattazione.
• Rimedio Unico non significa nemmeno che non si può o non si 

deve cambiare, quando necessario, perché oggi può fare bene e 
domani no.
• Rimedio Unico significa che non si debbono usare più rimedi 

contemporaneamente, perché questo ci allontanerebbe dai 
presupposti scientifici dell’Omeopatia sollevando una questione 
etica.



Posologia e Rimedio Unico

• Le imperfezioni di molte Sperimentazioni, del Repertorio e delle 
Materie Mediche, ci permettono una prescrizione che solo 
nell’Osservazione successiva possiamo giudicare e solo in 
pochissimi casi potremo dire di aver prescritto il simillimum, 
mentre molto più spesso avremo prescritto un similare.
• Più sarà approssimato al paziente e più il similare sarà efficace ed 

ecco che arriviamo alla Posologia: più il rimedio sarà efficace per 
il paziente è più dovrà essere minima la sua dose (Potenza e 
Quantità), come abbiamo detto nel primo webinar.



Posologia e Rimedio Unico
Kent dice: «Alcune malattie croniche richiedono una serie di 
medicamenti accuratamente selezionati, fino a essere guarite, 
quando il rimedio è parzialmente similare. Però l’ideale della 
prescrizione è trovare il rimedio sufficientemente similare per 
sostenere il caso con una serie completa di potenze fino alla più 
alta»... «… si deve avere una perfetta visione della totalità del caso, 
l’unica base per la prescrizione omeopatica è la totalità dei sintomi 
morbosi, come ha insegnato Hahnemann»... «Solo alcuni farmaci 
saranno sufficientemente similari per curare e vi sarà un solo 
simillimum»... «Se un rimedio ha migliorato il paziente, non 
cambiatelo, ripetetelo fino a quando reca beneficio. Non prendete 
in considerazione i sintomi che stanno apparendo.»



Posologia e Rimedio Unico

• Un rimedio rappresenta SEMPRE una totalità e questo è il 
compito del medico: trovare quella totalità nel paziente ed in un 
rimedio!
• Kent dice che il simillimum di un soggetto è un simillimum a una 

data potenza. Cosa cambia in un soggetto dopo una dose che in 
seguito non ha più azione? Senza dubbio la dose va cambiata, 
compaiono nuovi elementi o sintomi antichi, si rivela qualcosa di 
nuovo.
• Hahnemann e Kent dicono di prescrivere un rimedio e farlo agire 

fino a quando non termini la sua azione, prima di darne un altro.



Posologia e Suscettibilità Specifica Individuale 
o Idiosincrasia
• Definiamo la suscettibilità come la capacità che ha il Principio 

Vitale di modificarsi sia nel piano dello squilibrio che in quello 
dell´equilibrio. Se il Principio Vitale non fosse suscettibile, 
sensibile, non potrebbe modificarsi sotto l’azione del 
medicamento omeopatico e non si potrebbe realizzare una 
patogenesi.
• Esistono 2 tipi di suscettibilità:

• una di genere/specie, per esempio tutto il genere umano è 
sensibile ai cambi di temperatura;

• una individuale, per es. il freddo aggrava o migliora



Posologia e Suscettibilità Specifica Individuale 
o Idiosincrasia

• Questo ci conferma anche che i sintomi relativi alla suscettibilità 
di genere/specie sono quelli generici, comuni, mentre quelli della 
suscettibilità individuale sono quelli che definiamo «modalizzati»
• Durante una sperimentazione di Hyosciamus, qualsiasi individuo 

potrà manifestare gelosia, però soltanto gli sperimentatori che 
nella loro predisposizione sono in concordanza con il 
medicamento forniranno la modalità aggressiva della gelosia.



Posologia e Suscettibilità Specifica Individuale 
o Idiosincrasia

• Mediante il rimedio omeopatico agiamo sulla suscettibilità di 
genere/specie che si manifesta nella Sperimentazione attraverso 
le suscettibilità specifiche individuali, o idiosincrasie dei vari 
sperimentatori.
• Questo spiega perché tutti gli individui che per esempio vengono 

guariti da Lycopodium non presentano la stessa sintomatologia. I 
singoli sintomi del rimedio sono correlati in modo diverso in ogni 
soggetto in virtù della propria idiosincrasia.



Posologia e Suscettibilità Specifica Individuale 
o Idiosincrasia

• Quindi anche l’Idiosincrasia rappresenta una base fondamentale 
per la Posologia omeopatica, in quanto è manifestazione della 
Costituzione Morbosa del soggetto e ci aiuta a rispondere alle 2 
domande basilari:
• A chi assomiglia?
• Quanto gli assomiglia?

• La risposte indicheranno il Rimedio Unico e la Dose



Gigio
10 mesi nell’ottobre 2014.
Diagnosi clinica: stomatite cronica 
attiva (aspetto diffuso, in associazione 
a forte displasia epiteliale, 
proliferazione acantomatosa-
iperplastica della gengiva). 
Negativo al test FIV-FeLV.



Gigio 

Anamnesi
• Trovato abbandonato, in quanto sembrava già domestico, è 

stato adottato all’età di circa 6 mesi, con addome gonfio e feci 
non formate, probabilmente a causa di endoparassiti.
• Nell’agosto 2014 aveva cominciato a starnutire ed è stata 

diagnosticata Haemobartonella felis (oggi più correttamente 
chiamata Mycoplasma haemofelis) associata a rinite e quindi è 
stato trattato con antibiotico.



SMME e la clinica

Anamnesi
• In quell'occasione, era già evidente che le gengive di Gigio erano 

malsane e gonfie.
• All’inizio di settembre, le gengive hanno cominciato a sanguinare 

al minimo contatto con un pezzo di stoffa che Gigio usava per 
giocare. Ha subìto così un ciclo di cortisone ed a fine mese è stato 
castrato. Durante l’anestesia è stata fatta anche la biopsia.
• Post-chirurgico: antibiotici e dieta Z/D© Hill’s



SMME e la clinica

Visita
• Lasciato libero nello studio, ha cominciato immediatamente, anche 

se con molta circospezione, a curiosare per l'ambiente, con grande 
sorpresa della proprietaria.
• “È molto curioso, la curiosità vince sul sospetto.”
• “È anche testardo e determinato, dove vuole arrivare, arriva!”



SMME e la clinica

Visita
• È comunque impossibile per me manipolarlo per un’accurata 

ispezione e posso solo accontentarmi di vedere le gengive con il gatto 
tenuto dalla signora.

• Certamente una conferma preoccupante della diagnosi già accertata, 
con una scialorrea controllata, che non imbratta cioè tutta la regione 
peribuccale ed il mento.



SMME e la clinica

Visita
• Nonostante ciò:

• mangia più volentieri le crocchette del cibo umido,
• morde per giocare
• e usa moltissimo i giochi “da bocca”.

• “Da qualche mese l’urina ha un forte odore di pesce o di salamoia, 
non riuscirei a distinguere.”

• Stato di nutrizione e generale: nella norma



SMME e la clinica

Sindrome Minima della Massima Espressione
1. BOCCA-STOMATITE ulcerativa (105), storico
2. BOCCA-GENGIVE, scorbutiche (78), storico
3. BOCCA-ULCERE-ulcere aftose (40), storico
4. URINA-ODORE-pesce; di (8) intermedio
5. MENTE-SINTOMI UNITI

1. MENTE-AVVICINATO essere-avversione a (30) storico
2. MENTE-TOCCATO-avversione ad essere (86) storico



SMME e la clinica



SMME e la clinica

Sindrome Minima della Massima Espressione
Diagnosi Differenziale
• astac. – nat-m. – ars. – kali-c. – merc. – sulph. – calc. – lach. – nit-ac. –

canth. – kali-chl. – kali-i.
• Astacus fluviatilis, poco conosciuto e così “coraggioso” da mettersi in pole 

davanti ai policresti!



Astacus fluviatilis

MM: Allen, Boericke, Clarke, Hering, Petrucci e Rigamonti.
Proving di Buchner del 1842 non soddisfacente.
Solo Hering pone un forte accento sul problema delle gengive, ma poco o 
nulla sul mentale.



Astacus fluviatilis
Proving recente: Drach D., Swoboda F., ÖGHM – Eine homöopathische 
Arzneimittelprüfung von Astacus fluvialtilis, dem  Edelkrebs (Flusskrebs) – Documenta 
Homeopathica n°23, Austria, 2002.

Avversione ad essere avvicinato
Avversione a socializzare



Astacus fluviatilis

Prescritto alla 12 CH per 7 gg. il 28-10-2014. 5 globuli in circa ¼ di 
litro d’acqua; dose di 2 ml della soluzione dinamizzata ogni 24 hh.



Astacus fluviatilis

Follow-up 26 novembre 2014
• «È diventato molto solitario nella prima settimana di terapia e 

non cerca più la compagnia di Betti, l'altra gatta di casa, anzi la 
evita e, se si avvicina, lui scappa o comunque gioca molto poco.
• Poi ha iniziato a mangiare un po' di più ed a bere.»



Astacus fluviatilis

Follow-up 26 novembre 2014
• A volte si fa coccolare ma in più di un occasione anche con me si è 

dimostrato nervoso ed ha soffiato.
• La settima sera dall’inizio della terapia ha dormito in camera mia e l'ho 

sentito tossire con rantolo, come da catarro.



Astacus fluviatilis

Follow-up 26 novembre 2014
Dopo due settimane dal termine della cura, sotto certi aspetti, Gigio è 
tornato il gatto con l’appetito di prima, mangia abbastanza sia umido che 
crocchette ma, per quanto riguarda queste ultime, come altri alimenti, 
tipo il prosciutto, fatica a masticare; non si sente più sgranocchiare come 
prima o come l’altra gatta.



Astacus fluviatilis

Follow-up 26 novembre 2014
• Dove dorme si notano ancora delle tracce di sangue a volte più chiare, 

a volte un po' più scure, comunque meno di prima.
• «Dorme ma non tanto e a lungo come durante la cura e non cerca più 

di isolarsi. Ha ripreso a mettersi nei suoi posti di prima, anche alla luce 
ed anche quando e dove ci sono io.»



Astacus fluviatilis

Follow-up 26 novembre 2014
• Quando sbadiglia ed è a bocca aperta ad un certo punto miagola, tipo 

lamento, e la richiude subito senza proseguire con lo sbadiglio.
• Ha ripreso a giocare con la gatta anche se, nel momento in cui il gioco si 

fa duro, scappa e si nasconde per un po'; però meglio rispetto a prima ed 
inoltre la cerca.



Astacus fluviatilis

Follow-up 26 novembre 2014
• Esce in giardino, è attivo, salta e corre.
• «Si fa accarezzare di nuovo da me, ovviamente quando vuole lui, però non lo 

posso toccare vicino alla bocca altrimenti mi soffia.»



Astacus fluviatilis

Follow-up 26 novembre 2014
Commento
• Ho interpretato la prima settimana come un aggravamento, poiché i sintomi 

sono coerenti con il rimedio, compreso il nascondersi e la tosse con catarro. 
Interessante il passo in cui viene riferito che “ha ripreso a mettersi nei suoi 
posti di prima, anche alla luce”, perché il gambero è per sua natura fotofobo, 
fugge la luce ed inoltre sceglie fondali ricchi di rifugi per potersi intanare!

• 15 CH per 7 gg. 5 globuli in circa ¼ di litro d’acqua; dose di 2 ml della 
soluzione dinamizzata ogni 24 hh.



Astacus fluviatilis

Follow-up 30 dicembre 2014
• “Nei primi 7 gg., cioè durante la terapia, dopo aver assunto la dose, nel giro 

di un paio d'ore, ha sanguinato più del solito.
• Ha sempre mangiato, ha dormito un po' più del solito, ma meno rispetto alla 

prima volta, e quando usciva era abbastanza attivo.
• I cambiamenti più evidenti ci sono stati dopo e soprattutto nell'ultima 

settimana.



Astacus fluviatilis

Follow-up 30 dicembre 2014
• Se ne sta sempre in disparte, di solito dietro alle porte o in posti dove è 

poco visibile accovacciato per terra.
• Non si fa toccare molto da me, dopo un paio di carezze si alza e si sposta 

per evitare che continui, con Betti invece è un po' più disposto ad essere 
leccato e coccolato, ma anche in questo caso con moderazione.



Astacus fluviatilis

Follow-up 30 dicembre 2014
• Quando Betti lo cerca per giocare, tende a nascondersi per evitare il 

confronto oppure dopo un po' di scambi scappa.
• La cosa cambia quando sono fuori in giardino o all'aperto: a volte lui cerca 

lei o comunque sono spesso insieme e giocano o si cercano a vicenda 
senza nessun problema.



Astacus fluviatilis

Follow-up 30 dicembre 2014
• Ho notato che si arrampica anche in posti molto alti ed è agile nei salti; un 

giorno l'ho trovato sopra il tetto di casa.
• Per quanto riguarda la masticazione, noto ancora che non riesce a rompere 

o comunque a mangiare alimenti in cui ci sia da spezzettare con una certa 
forza.



Astacus fluviatilis

Follow-up 30 dicembre 2014
• Nei posti dove dorme abitualmente, da circa 2/3 giorni non vedo segni 

evidenti di sangue.”
Nessuna prescrizione.



Astacus fluviatilis

Follow-up 8 gennaio 2015
Al telefono: «Forse è una notizia di poco conto, anche se per me non è così, 
però mi fa piacere condividerla con lei: Gigio non è mai stato un coccolone 
ma oggi, pochi minuti fa, dopo tanto tempo si è fatto coccolare, mi ha fatto le 
fusa, si è fatto fare i grattini sulla pancia e si è goduto tutto ciò che gli ho 
dato.»



Astacus fluviatilis

Follow-up 8 gennaio 2015
«Sono felice di vederlo di nuovo così, anche se non completamente guarito, 
però è il mio Gigio.
Volevo condividere questo e ringraziarla per ciò che ha fatto e la pazienza che 
qualche volta ha avuto con me, ma quando si vuol bene, che sia animale o no, 
si fa di tutto, almeno ci si prova.»
Nessuna prescrizione, ma ho chiesto di procurarsi la 30 CH.



Astacus fluviatilis

Follow-up 21 gennaio 2015
«Stamattina dopo che Gigio era andato a fare i bisogni in lettiera mi sono 
accorta che per terra sul pavimento vicino proprio alla lettiera c'era una 
macchietta di sangue con delle feci. Ho provato ad alzargli la coda per 
vedere se c'era qualcosa di strano, ma si è allontanato e non si è fatto 
avvicinare.»



Astacus fluviatilis

Follow-up 21 gennaio 2015
«L'unica cosa che ho notato in questo periodo è che è un po' più tranquillo del 
solito, mi cerca e si fa coccolare più del solito, viene a dormire nel letto con 
me, si mette vicino.
Esce comunque tutti i giorni e mangia, non tanto ma mangia, gioca con Betti 
ma spesso preferisce stare tranquillo da solo.
E mi accorgo, guardando sulle copertine dove dorme, che sanguina…»
30 CH per 7 gg. 5 globuli in circa ¼ di litro d’acqua; dose di 2 ml della 
soluzione dinamizzata ogni 24 hh.



Astacus fluviatilis

Follow-up 28 febbraio 2015
• “Durante la settimana di terapia non ci sono stati comportamenti 

particolari a parte un paio di giorni in cui ha sanguinato più del solito.
• Durante la seconda settimana e l'inizio della terza c'è stato un 

cambiamento: ha iniziato a dormire più del solito, ad essere schivo e a 
stare da solo, non cercava tanto neanche Betti, me ancora meno.
• Mangiava poco sia l'umido che le crocchette, infatti è dimagrito un po'.



Astacus fluviatilis

Follow-up 28 febbraio 2015
• La situazione cambia quando lo faccio uscire, fa le sue corse sale sul tetto a 

prendere il sole, gioca con Betti e stanno insieme, anche se all'inizio un po' 
meno, e mi sente quando arrivo a casa se è nei dintorni. 

• Per qualche giorno, se non mi sono sbagliata, non ha neanche sanguinato, 
adesso invece trovo tracce di bava rosata e non più proprio sangue come 
prima se non qualche goccia.



Astacus fluviatilis

Follow-up 28 febbraio 2015
• Ieri sera ho notato invece una cosa positiva che da tanto non vedevo, ha 

ripreso a sbadigliare aprendo tutta la bocca e non a metà miagolando 
come faceva prima, quando gli faceva male.

• Beve più del solito e si lava con un po' di fatica, ma lo fa.
• Comunque la mia impressione è che, nonostante il problema, sia un gatto 

"felice" e tranquillo, soprattutto quando è all'aperto.”



Astacus fluviatilis

Follow-up 28 febbraio 2015
Commento
• Noto che le reazioni ad una nuova potenza tendono a ripetersi e sono 

coerenti con il rimedio preso.
• Inoltre, le sensazioni della proprietaria, veramente attenta ed anche un 

po’ ansiosa, sono positive.
In caso di regressione si darà il rimedio per 7 gg. al bisogno, con le 
stesse istruzioni precedenti.



Astacus fluviatilis
Follow-up 9 luglio 2015
«Innanzitutto chiedo scusa per non averle dato più notizie di Gigio.
Presa dal panico perché non la trovavo e mi sembrava che stesse male, 
sono andata dal veterinario abituale e dopo una cura di cortisone e 
antibiotico è stato meglio.
Però questo, come si sa, non guarisce… L»



Astacus fluviatilis

Follow-up 9 luglio 2015
• Comunque, a distanza di qualche mese dalla fine delle sue cure, Gigio 

sta bene.
• Non sanguina più, ogni tanto un po' di bava giallina ma niente di che... 

sbadiglia a piena bocca, mi sembra una tigre!
• È diventato anche più coccolone e non ha più l'alitosi dovuta alle 

gengive.



Astacus fluviatilis

Follow-up 9 luglio 2015
• Le chiedo ancora scusa per non averla più tenuta informata, ma mi 

dispiaceva dirle che non avevo seguito quanto detto da lei.
• Spero le faccia piacere sapere che la sua cura ha funzionato ed io la 

ringrazio infinitamente ancora per tutto.»



Considerazioni finali

1. Conferma della validità del MOP e l’accuratezza che si deve avere 
nell’allestimento della SMVM, oggi meglio definita come Sindrome 
Minima della Massima Espressione, il modo migliore per poter 
evidenziare anche i cosiddetti “piccoli rimedi” con una buona 
approssimazione.

2. C’è l’evidenza dell’azione profonda del “piccolo” rimedio Astacus
fluviatilis, di cui non abbiamo ancora una rilettura specificante.



Considerazioni finali

Essenziale per la vita è la 
presenza di numerosi 
rifugi dove nascondersi 
se minacciati…

La specie è fotofoba e 
fugge la luce



Considerazioni finali

Si ricorderà fra le prime slides che avevamo affermato come «non ha senso 
una classificazione dei rimedi in ‘apsorici’ ed ‘antisporici’ che rendono 
possibile il compiersi della Legge di Similitudine su due piani completamente 
diversi:
• quello materiale od organico;
• quello della rettificazione della disritmia.
Se il rimedio è simillimum o un buon similare, non c’è soppressione ma solo 
rettificazione della disritmia del Principio Vitale.



Considerazioni finali

• Altrettanto è una deformazione concettuale classificare «grandi rimedi» e 
«piccoli rimedi»
• Dose Minima e Rimedio Unico sono le basi scientifiche 

dell’individualizzazione del paziente, della sua idiosincrasia o suscettibilità 
specifica individuale.
• In questo caso l’evoluzione non ha reso necessario un cambio di rimedio, 

ma in molti casi questo succede.


