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AFORISMA DEL GIORNO - by
James Tyler Kent 

 
«La Forza Vitale, quando è sana,

mantiene tutto in armonia e in ordine
e nutre in modo armonioso il corpo.» 
«La salute viene ripristinata quando

si riporta alla sua condizione
normale la Forza Vitale alterata.»

UN LIBRO DA LEGGERE 
Medicina e sanità: snodi cruciali
di Ivan Cavicchi, Edizioni Dedalo

A pag 247 e seguenti, l'Autore parla
di Energia Vitale e apprezza la

definizione che era uscita dal lavoro
dell'Officina Homeopathica del

2008 (vedi BOX dedicato). 
 

Un saggio di grande attualità sulle
questioni più discusse della

medicina e della sanità, mondi
strategici ormai in surplace tra

decadenti politiche di compatibilità
economica e nuove istanze di

umanizzazione che, nella
postmodernità, le delegittimano. Un
pensiero per cambiare e aggiornare

gli storici modelli di tutela.

  IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA 

L'ENERGIA VITALE NELLE PIANTE E NEI SEMI: VIDEO INTERVISTA AL PROF.
GIOVANNI DINELLI DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA
 
 
Sono tanti gli aspetti straordinari che riguardano il mondo vegetale e la sua
incredibile risposta all'Omeopatia: ce ne parla il Prof. Giovanni Dinelli, toccando
risvolti inediti che vanno dalla respirazione dei semi seppure in stato di dormienza,
alla loro Energia Vitale nel momento del contatto con l'acqua che li rivitalizza, alla
ricerca scientifica più d'avanguardia in Agro-Omeopatia, in una chiacchierata
scorrevole e brillante oltre che dotta e scientificamente densa. 
 
GRAZIE, PROF! Nella prossima NL vedremo i vostri lavori scientifici!



Video-intervista al Prof. Giovanni Dinelli, Ordinario di Agronomia Generale di
Coltivazioni Erbacee al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari

dell'Università di Bologna.

ENERGIA VITALE E VITALISMO: UN'INTERPRETAZIONE AGGIORNATA
 
 
Sino alla prima metà del 1800, per spiegare le funzioni altamente organizzate degli
organismi viventi e la loro capacità a mantenersi in salute, si postulava l’esistenza di
una Energia Vitale e la corrente di pensiero che ne sosteneva l’esistenza era
chiamata Vitalismo. Hahnemann, figlio della sua epoca, ne parla estesamente
nell’Organon, e la colloca in una posizione essenziale per spiegare le dinamiche di
salute e malattia e le reazioni agli stimoli dei medicinali omeopatici. 
I progressi nelle conoscenze biochimiche, genetiche e cellulari portarono al
superamento del Vitalismo, a favore di una interpretazione biochimica e
meccanicistica degli organismi viventi. 
Inoltre, né la fisica classica né la fisica moderna hanno mai descritto l’Energia Vitale. 
Eppure, la complessità degli organismi viventi difficilmente riesce ad essere
spiegata includendo solamente i paradigmi della biologia molecolare. 
 
A pagina 247 e seguenti del libro Medicina e sanità: snodi cruciali, (vedi box UN
LIBRO DA LEGGERE) Ivan Cavicchi parla di Energia Vitale e apprezza la definizione
che era uscita dal lavoro dell'Officina Homeopathica del 2008 (vedi BOX dedicato)
promossa dal dr. Pindaro Mattoli: 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.  Più
semplicemente l'Energia Vitale è la "reattività sistemica", l'insieme dei meccanismi
fisiopatologici che permettono all'organismo di mantenersi in equilibrio, cioè in uno
stato di salute.  
Questa definizione, che prende atto delle caratteristiche uniche dell’organismo
vivente che lo distinguono nettamente da un oggetto passivo, ci conduce alla
necessità di provare a riformulare il concetto di Energia Vitale in termini attuali. 
 



Il sistema vivente è un sistema dissipativo aperto lontano dall’equilibrio
termodinamico che scambia energia, materia ed informazioni con l’ambiente
esterno. 
La teoria quantistica dei campi (QFT) è la teoria verificata più avanzata che spiega le
leggi della Natura. L’elettrodinamica quantistica (QED), nell’ambito generale della
QFT, descrive, in particolare, le interazioni tra la materia e il campo elettromagnetico
quantistico. La QED permette di comprendere l’organismo vivente come un
sistema complesso che funziona su una coerenza multi-livello, creata e
mantenuta dai campi elettromagnetici. La coerenza del sistema si realizza come
tendenza spontanea, poiché essa corrisponde allo stato di minima energia, verso cui
il sistema vivente tende naturalmente.  
Le sollecitazioni esterne (e anche interne) nell'organismo determinano
continuamente delle "rotture di simmetria" del suo stato, ovvero l'emergere di nuove
configurazioni ordinate nella materia vivente che rispecchiano la capacità attiva
dell'organismo stesso di adattarsi all'ambiente. Durante queste rotture di simmetria
l'energia non cambia, ma aumenta l'ordine ovvero cambia il modo in cui è
organizzata la materia vivente, cioè l'informazione che la configura.  La vita è un
continuo susseguirsi di rotture di simmetria, e quindi di aumento di informazione.
Quando questo meccanismo esce dal dominio di compatibilità della vita sana (ad es.
nel caso di una malattia), aumenta il livello di entropia, ovvero il livello di simmetria e
l'organismo perde la capacità di adattarsi. L'invecchiamento e la morte corrispondono
ad un aumento progressivo di entropia e disordine, che poi culmina fino alla
disgregazione della materia, che torna a una configurazione altamente simmetrica. 
Con un meccanismo intrinseco alle leggi fisiche, l’organismo vivente tende sempre a
uno stato di ordine, mentre per la termodinamica classica il sistema dovrebbe
tendere naturalmente alla dissipazione dell’energia e all’aumento del disordine. 
Il richiamo al finalismo, rifiutato come se fosse inammissibile dalla scienza
convenzionale, trova la sua collocazione con i concetti di sintropia di Fantappiè o di
neghentropia di Schroedinger. 
 
Dr. Bruno Galeazzi 
 
 

 Prof. Luigi Fantappiè (1901-1956) 
 
 
 
QUELLA CHE SI AMMALA E' LA FORZA VITALE: CONCETTI CRUCIALI
NELL'ORGANON, OPERA PRINCIPALE DI HAHNEMANN
 
Una intuizione all'avanguardia e molto illuminata, quella di Hahnemann a proposito di
questa entità vivificatrice, che viene ora spiegata dalle più moderne teorie
quantistiche (vedi sopra articolo di Dr. Bruno Galeazzi). 
[...]
Nei paragrafi dal 9 al 16 del suo “Organon – dell’Arte di guarire”, Hahnemann ci parla
di questa Forza immateriale e vivificatrice, che tiene in vita, anima, e governa il



corpo materiale, tanto nello stato di salute quanto in quello di malattia. Egli ci
dice: “L’organismo materiale, senza la Forza Vitale, è incapace di sentire, di operare
e di autoconservarsi”; e anche: “Quando una persona si ammala, è soltanto la Forza
Vitale immateriale, […] quella che soffre dall’inizio l’alterazione” provocata dall’agente
morboso. Pertanto, se ci viene una verruca, una cistite, una pericardite, o un attacco
d’asma, questi sono solo il segnale che la Forza Vitale produce ed esteriorizza sul
corpo, per denunciare un malessere profondo e totale. Totale significa che, quando
una singola parte del corpo “sta male” (compreso lo stato d’animo), tutto il
corpo lo sa e urla il suo allarme. 
Continua a leggere... 
 
E vedi anche "Il corpo non subisce passivamente..." 
 
Dr.ssa Renata Calieri - Farmacista - Dipartimento Farmaceutica omeopatica FIAMO 
 

BOX OFFICINA HOMEOPATHICA  
 

 
Fondata dal Dr. Pindaro Mattoli nel maggio 2008 come Comitato Promotore nel
contesto FIAMO, l’Officina Homeopathica era un "laboratorio" nel quale lavorare in
tutti i campi riguardanti, direttamente o anche marginalmente, la Medicina
omeopatica: teoria, metodologia clinica e di ricerca, epistemologia, semantica e
terminologia, etica e bioetica, deontologia, informatica, rapporti con le altre
Omeoterapie, economia e politica sanitaria omeopatica e convenzionale,
nazionale e internazionale, produzione e legislazione farmaceutica, etc. I
parametri e i mezzi intellettuali utilizzati erano rigorosamente quelli della scienza e
della filosofia della scienza convenzionali più avanzate: infatti l’evoluzione delle varie
scienze, non solo mediche, degli ultimi decenni (Biochimica, Biofisica, Psico-Neuro-
Endocrino-Immunologia, Neuroscienze, Psicosomatica, Epistemologia, Teoria dei
Sistemi, Tossicologia, etc) si sta indirizzando verso una “visione sistemica”
dell’uomo, analoga alla visione omeopatica e di molte altre Medicine non
Convenzionali. Obiettivo: l’elaborazione di nuovi sistemi teorici e di nuove
strategie cliniche basate su parametri scientifici oggettivi, la sperimentazione di
nuovi rimedi, la valorizzazione di rimedi poco utilizzati e la sperimentazione di base
per la dimostrazione della validità della Medicina Omeopatica. 
 
 
I LAVORI SULLA FORZA VITALE   
 
In particolare, un gruppo di Medici italiani raccolti in quel consesso discuteva alcuni
spunti interessanti, per ricavare una definizione semantica condivisa di questa Forza
Vitale. Dapprima è stata equiparata al concetto di omeostasi: più precisamente,
"energia vitale = omeodinamica dei sistemi viventi", intendendo con questo termine
l’insieme delle strutture (forme) e delle funzioni (azioni), operanti ad ogni livello
dell’organizzazione biologica, che controllano il continuo disequilibrio dell’Energia,
orientandolo verso una teleonomia sistemica [P. Bellavite 2008]. In pratica, un
principio che mantiene l'ordine fra tutti i processi che sono alla base della vita [P.
Benedetti 2008]. 
Secondo il Dr. Paolo Benedetti però, non esiste omeostasi, ma solo strutture lontane
dall’equilibrio. L’omeostasi è solo apparente e dipende dalla limitatezza
dell’osservatore, che non riesce a vedere il mutamento continuo ed incessante del
sistema. Non esiste omeostasi in nessuna funzione e in nessuna proprietà dei
viventi. Qualsiasi sistema imprigionato nel tempo tra nascita e morte subisce una



incessante ontogenesi, in cui l’unica variabile costante è l’identità. Non è possibile
quindi separare la materia dalle regole insite nella materia. Non si tratta di una
energia potenziale, ma proprio di un repertorio di regole specifiche inseparabili dalla
materia che, parlando attraverso meccanismi energetici, consentono alla materia di
mutarsi. ... La nomologia inseparabile (l’intero repertorio delle regole espresse e non)
di una macchina vivente consente a questo sistema autopoietico dissipativo di
mantenersi lontano dall’equilibrio, in uno stato apparente di equilibrio, a prezzo di un
incremento entropico del contorno e della dissipazione con la finalità di ridurre in
maniera ottimale l’evoluzione entropica interna, cioè nel tentativo di mantenere il
minor disordine interno possibile [P. Benedetti 2008]. 
"Energia" come capacità di compiere un lavoro. Nel nostro caso specifico, è la
capacità di compiere un lavoro di tipo "informazionale", all'interno di un determinato
sistema più o meno complesso e quindi capace di autoregolarsi. Lo stimolo
informazionale (di tipo omeopatico, agopunturale, etc.) va proprio a sollecitare questo
tipo di proprietà. Pertanto, tenendo presenti gli sviluppi di quelle che possiamo
chiamare le "discipline di frontiera" (PNEI, biocibernetica, caos, complessità, etc.), si
potrebbe rapportare la cosiddetta Forza Vitale al potere di autoregolazione proprio di
ogni organismo vivente [F.V. Marino 2008]. 
Se si accetta la nozione di organismo, intesa nel senso della autonomia e
indipendenza, rispetto all’orizzonte tecnico-meccanicistico che caratterizza buona
parte della medicina di oggi, esso diventa un ente, che si alimenta, si auto-mantiene
e si auto-organizza con attività orientate in senso finalistico, un ente organizzato e
che si organizza da sé, e ogni sua parte è pensabile solo mediante tutte le altre;
nell’organismo in quanto ente organizzato e che si organizza da sé, ogni sua parte è
pensabile solo mediante tutte le altre, cioè le parti sono possibili solo in riferimento al
tutto. Con il termine Forza Vitale, dunque, Hahnemann vuole intendere l’insieme dei
meccanismi fisiologici, che permettono a un individuo di mantenersi in uno stato di
salute, ossia in uno stato di equilibrio, dal quale si può deviare facilmente, soprattutto
quando uno stimolo patogeno esterno è in grado di suscitare una risposta. La natura
dello stimolo infettivo è del tutto coerente con la moderna definizione di
immunopatologia, pertanto la funzione originaria della Forza Vitale, si identifica, per
molti versi, con la capacità di discriminazione dell’individuo, rispetto all’ambiente,
così come la capacità di discriminare tra agenti biologici diversi, da cui origina la
selettività della risposta [A. Micozzi 2008]: ciò che fa scattare un meccanismo
riparatore per garantire la sopravvivenza. L'Omeopatia, che esplora le risposte di
sistema su un sistema molto coerente, ci può essere di enorme aiuto per conoscere
le prime variazioni entropiche dei sistemi coerenti e ci fornisce in maniera incredibile
anche il mezzo per ridurre la variazione entropica legata alla risposta [P. Benedetti
2008]. 
Si può quindi condividere l’asserzione che il sistema umano, da un punto di vista
della clinica e della scienza medica, sia riconducibile ad un network (autoregolantesi,
aperto, teleonomico) di livelli regolativi informazionali a base elettromagnetica,
cellulare, umorale, e questo genere di definizione è già sufficiente per spiegare i dati
provenienti dalla sperimentazione farmacognosica e dalla metodologia clinica
omeopatica applicativa. Oltre ad essere scientificamente fondata ed adeguatamente
esplicativa, una tale definizione è anche facilmente condivisibile universalmente (in
biomedicina, psichiatria, pnei, neuroscienze, scienze psicologiche, oltre che, ad
esempio, in tutte le Medicine Tradizionali) [C. D’Arpa 2008]. 
 
Si delineò dunque quella definizione condivisa di Forza Vitale così come è stata
ripresa dal testo del Dr. Ivan Cavicchi. 
 
 
Dr.ssa Renata Calieri - Farmacista - Socia dell' Officina Homeopathica 2008 
[Stralcio dell'articolo "Le nostre difese secondo la visione omeopatica" comparso sul
n.02/2019 della rivista CURA NATURALE edita da EDISEF]



GIORNATA MONDIALE DELL'OMEOPATIA 2021 
 

8TT8 REGIONI PER L’OMEOPATIA   
 
La Giornata Mondiale dell’Omeopatia, ufficialmente il 10 aprile, si è sempre
celebrata in presenza, non solo in decine di città italiane, ma anche in molteplici parti
del mondo, con iniziative rivolte al pubblico e di contatto col pubblico. 
In questa occasione in cui la situazione ci costringe a relazionarci col tramite di uno
schermo, la GMO 2021 vede in Italia la mobilitazione della Comunità omeopatica
nazionale della FIAMO tramite la realizzazione di incontri online di grande
condivisione e di grande divulgazione scientifica e informativa. 
Intorno a questa data internazionale, si svolgeranno incontri gratuiti e conoscitivi che
coinvolgeranno la popolazione interessata.  
 
L'EVENTO NAZIONALE di giovedì 8 aprile si è svolto come incontro su piattaforma
online, dapprima con una presentazione del Presidente Dr. B. Galeazzi, e a seguire
con la proiezione del film francese "L’Homeopathie, une autre voie - Homeopathy
another way" con sottotitoli in italiano. Alla proiezione è seguito un proficuo dibattito
tra i partecipanti e gli Omeopati collegati, con esperienze cliniche e personali di
grande impatto emotivo. Questi i numeri: 
69 collegati alla piattaforma (il massimo possibile era 100!) 
246 visualizzazioni al film 
e 57 rimasti collegati fino alla fine della discussione. 
 
Dopo la data nazionale, 8 REGIONI ITALIANE presenteranno singolarmente un
ulteriore incontro con il pubblico della propria regione, in cui i Medici omeopati locali
si renderanno disponibili a confronti, relazioni, presentazioni fotografiche, e
discussione con i partecipanti. SAVE THE DATE! 
SIETE TUTTI INVITATI!

EVENTI REGIONALI:

LOMBARDIA  - 11/4 ore 10.00-12.00   Incontro svolto con buona
partecipazione e con il piacere di ritrovarsi tra pazienti e Omeopati. Ecco la
locandina dell’evento!
VENETO  - 13/4 ore 20.30     Appuntamento in corso ORA! Ecco la
locandina dell’evento con il link per partecipare!
TOSCANA   -  14/4 ore 20.30     Ecco la locandina dell’evento con il link
per partecipare!
EMILIA ROMAGNA - 15/4 ore 20.30     Ecco la locandina dell’evento con il
link per partecipare!
CALABRIA  - 16/4 ore 19.00     Ecco la locandina dell’evento con il link per
partecipare!
UMBRIA  - 18/4 ore 15.30(-18.00)  Ecco la locandina dell’evento con il link
per partecipare!     
LAZIO  -  21/4 ore 19.00     Clicca qui per partecipare all'evento della tua
regione
CAMPANIA  -  28/4 ore 19.00     Clicca qui per partecipare all'evento della
tua regione

A breve si troveranno sul sito tutti i dettagli di ogni singola iniziativa e le
modalità di partecipazione agli eventi in calendario.

L'OMEOPATIA ITALIANA C'E'!



 

 
 

Dona il tuo 5 per mille alla FIAMO 
per sostenere la Ricerca in Omeopatia!

Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un'importante azione di tutela del diritto alla salute. 

Per farlo è sufficiente scrivere, sulla dichiarazione dei redditi, nell’apposito spazio dedicato al

“Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università”, il codice fiscale della FIAMO

97072600584 e firmare! 

GRAZIE! 

TORNERA' UTILE ANCHE A TE!

L'ANGOLO VET 
a cura di Dr.ssa Roberta Sguerrini

OMEOPATIA, ALLEVAMENTO, SOSTENIBILITA’: UNA REALTA’ SCIENTIFICA   
 
 
Nel gennaio 2021 si è svolta l’annuale Oxford Real Farming Conference, evento che
nella sua 11^ edizione ha coinvolto agricoltori, allevatori, ricercatori e associazioni di
75 diversi Paesi e che ha come tema centrale la tutela ambientale. 
Nella Conferenza si dà spazio alla zootecnia e all’agricoltura su piccola scala e alle
metodiche per affrontare la crisi climatica ed ecologica (materiale da consultare e
video sono fruibili sul sito https://orfc.org.uk/). 
Il co-fondatore dell’evento, Colin Tudge, dichiara alla stampa: “L’agricoltura nella sua
forma attuale è sia una causa che una vittima di tutto ciò che è sbagliato nel mondo
[…]. Viene trattata come “un business come un altro” e le viene richiesto sopra tutto
di competere per il profitto nel mercato globale […]. Ciò di cui abbiamo bisogno è
una vera agricoltura, basata sui principi dell'agroecologia e sulla sovranità

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia



alimentare”. 
 
Tra le tante iniziative vi è stata una sessione dedicata all’Omeopatia e alle
molteplici applicazioni in Veterinaria, soprattutto negli allevamenti di animali da
“reddito”,  intitolata “Whole Health Agriculture: alternatives health approaches to
infectious livestock diseases”. 
In questa edizione dell’Angolo Vet riportiamo la prima parte della presentazione, che
ha visto come moderatore Lawrence Woodward (co-fondatore e direttore dell’Organic
Research Centre, UK, della Whole Health Agriculture e di Beyond GM). 
 
Il primo intervento è stato condotto da Leonie Bonamin, laureata in Medicina
Veterinaria e professoressa di Environmental and Experimental Pathology presso la
Universidade Paulista-UNIP (Brasile). Tema della relazione è l’Omeopatia intesa
come tecnologia “pulita”  per un impiego in Zootecnia.  
La professoressa Bonamin si pone alcune domande sul ruolo che l’Omeopatia può
assumere in Zootecnia: 
- Esistono dati scientifici a supporto dell’impiego dell’Omeopatia negli allevamenti? 
- L’Omeopatia può essere efficace nel controllo delle malattie infettive? 
- L’Omeopatia può essere d’aiuto per risolvere il fenomeno dell’antibiotico-
resistenza? E può affiancare la medicina allopatica? 
- Come agisce l’Omeopatia negli esseri viventi?  Potrebbe essere dannosa per
l’ambiente? 
Per documentare le risposte, Leonie Bonamin ha evidenziato 5 punti lungo il filo
conduttore che unisce i risultati scientifici ottenuti in laboratorio all’utilizzo “in vivo” dei
rimedi omeopatici, in situazioni critiche per la popolazione animale. 
Il punto di partenza è la ricerca di base che si conduce da 35 anni nei laboratori,
per dimostrare l’attività biologica delle diluizioni omeopatiche sulle colture
cellulari. Sono infatti interessanti i numerosi studi che hanno mostrato una modifica
della funzionalità delle cellule immunitarie grazie all’Omeopatia, quando sono
infettate con differenti agenti patogeni. 
Viene portata come esempio una ricerca sull’efficacia di un complesso omeopatico
nel contrastare l’infezione da Leishmania amazonensis, che ha ridotto in modo
significativo il numero di macrofagi infetti a seguito del trattamento (K.F. Nascimento
e colleghi, “M1 homeopathic complex trigger effective responses against Leishmania
(L) amazonensis in vivo and in vitro”, Citokine, vol. 99, 2017). 
Conclusione: l’Omeopatia ha basi scientifiche che possono supportare lo sviluppo di
nuove tecnologie in campo zootecnico e ha le credenziali per contrastare agenti
patogeni infettivi e zoonotici, potenziando la risposta immunitaria. 
 
Il secondo punto sostiene la necessità di tanti studi “su campo”, condotti in
allevamenti commerciali. 
E’ illustrato il caso riferito da Monica Souza, veterinaria brasiliana e attualmente
Direttrice tecnico-scientifica di un’azienda farmaceutica che produce medicinali
omeopatici.  
Un allevamento di bovini era flagellato da un’elevata incidenza (70%) di casi di
diarrea bovina neonatale. A seguito di trattamento omeopatico individualizzato sulle
bovine gravide,  si è verificato un crollo di casi clinici di diarrea nei vitelli nati da
tali madri (46% dopo primo anno e 3% al nono anno). Tale esperienza ha mostrato
come il trattamento delle madri possa cambiare la suscettibilità della successiva
generazione ad alcuni agenti infettivi. 
 
La terza tappa della relazione della professoressa Bonamin riguarda la possibilità
che il medicinale omeopatico possa agire in sinergia con un farmaco
convenzionale, per potenziare i risultati. 
A tal proposito è riportato il lavoro di Tania A. Passeti svolto con i suoi colleghi
dell’ABC Medical School, Faculty of Medicine (Santo André, Brasile): “Action of
antibiotic oxacillin on in vitro growth of methicillin-resistant Staphylococcus aureus



(MRSA) previously treated with homeopathic medicines” (Homeopathy, vol. 106,
2017). E’ stato utilizzato come modello sperimentale un ceppo di Staphylococcus
aureus meticillino-resistente, posto in laboratorio su terreno di coltura con diverse
sostanze potenzialmente in grado di inibirne la crescita. Tra queste sono stati
utilizzati un antibiotico (oxacillina) e alcuni rimedi omeopatici, singolarmente o in
associazione. 
Dai risultati è emerso che la Belladonna 30 CH in combinazione con l’oxacillina al
dosaggio più elevato era in grado di limitare la crescita batterica e rendere il
microrganismo più vulnerabile all’antibiotico stesso. L’Omeopatia offre quindi
l’opportunità di potenziare l’azione del farmaco convenzionale e di gestire in modo
più consapevole il dilagante fenomeno dell’antibiotico-resistenza. 
 
Il quarto punto a cui arriva la prof.ssa Bonamin è come poter somministrare il rimedio
omeopatico su larga scala, sfruttando nuove tecnologie e veicolato dall’acqua di
bevanda. 
Sempre Monica Souza testimonia di come sia problematico trattare
contemporaneamente mandrie numerose (5-10.000 capi) e di come abbia risolto
integrando nel sistema di distribuzione dell’acqua un box o delle pompe che al
bisogno possono immettere il medicinale omeopatico prescelto. Ma quali garanzie ci
sono che esso raggiunga effettivamente gli animali e che non perda di efficacia? 
La Bonamin cita uno studio condotto dalla sua équipe presso il Dipartimento della
Universidade Paulista-UNIP (Brasile) che indaga sull’attività e la presenza residua
del rimedio omeopatico nell’acqua di fonte (A.C. Aparicio e colleghi, “Interaction
between Solvatochromic Dyes and Water Sampled from a Natural Source Treated
with High Dilutions of Phosphorus”, Homeopathy, vol. 109, agosto 2020). In una
vasta proprietà agricola il rimedio Phosphorus 30 CH è stato immesso nel corso
d’acqua principale che alimentava due laghi e altri corsi minori, utilizzati per
abbeverare il bestiame. Grazie all'impiego di coloranti solvatocromici (in grado di
virare il colore in presenza di liquidi venuti a contatto con farmaci omeopatici) e allo
spettrofotometro si è visto che il picco di viraggio veniva raggiunto dopo 48 ore dal
trattamento dell’acqua, mentre non è stata rilevata alcuna variazione nell’acqua
prelevata dal bacino di controllo, non raggiunto dall’acqua trattata. 
 
Ed eccoci arrivati alla quinta tappa dell’intervento: la sostenibilità del trattamento
omeopatico. La professoressa Bonamin racconta la storia di un gruppo di scimmie,
ospitate in una riserva del Mato Grosso. L’area è stata colpita, tra la fine del 2017 e
inizio del 2018 da un’epidemia di febbre gialla che ha decimato la popolazione
locale dei primati e ha contagiato anche molte persone (agente patogeno virale
trasmesso da zanzare infette). Per proteggere il gruppo della riserva i Veterinari
responsabili hanno effettuato un trattamento a base di un rimedio omeopatico, diluito
nell’acqua di bevanda, per 2 mesi. 
Le scimmie della riserva non si sono ammalate e dopo 5 mesi è stata osservata
nella zona la comparsa di esemplari selvatici, in grado di riprodursi con quelli della
riserva. Leonie Bonamin sostiene che il “sistema” è tornato in equilibrio e che la
popolazione della riserva aveva un livello di salute tale da permettere il ripristino
numerico della fauna selvatica. 
La conclusione che ne trae è che l’Omeopatia ha il potenziale per agire sulla
salute ambientale complessiva, ad esempio mitigando la diffusione o le
conseguenze di un’epidemia. 
 
 



 
Slide dell’intervento di Leonie Bonamin alla Oxford Real Farming Conference, 2021: 
un filo conduttore collega le potenzialità dell’Omeopatia alla Zootecnia e vi sono
sistemi innovativi per distribuire il farmaco omeopatico anche su larga scala.
 

SALUTE E SOCIETA'

 
INFLUENZE STAGIONALI E OMEOPATIA
 
 
Sono appena stati pubblicati dall’ISS i dati sulle coperture vaccinali per l’influenza
nella stagione in corso. Vediamo quest’anno, con il 56,4%, un aumento degli anziani
vaccinati rispetto all’anno scorso, distribuito in modo piuttosto disomogeneo tra le
regioni (si va dal 32.5% dell’Alto Adige al 65% del Molise). 
 
Altro elemento disomogeneo riguarda i dati provenienti dalla rete di Sorveglianza
InfluNet che arruola i Medici di famiglia e i Pediatri di libera scelta come volontari.
Anche negli anni passati si verificava questa distribuzione non coerente, ma
quest’anno, forse anche per le criticità dovute all'epidemia, vediamo regioni come la
Calabria e la Sardegna, che non hanno fornito nessun Medico sentinella. In altre
regioni troviamo delle notevoli disparità: per esempio in  Abruzzo abbiamo più del
triplo dei Medici sentinella della Campania, ma con un quinto della popolazione
campana.  
 
Qualche mese fa è stato pubblicato uno studio del prestigioso Centro Cardiologico
Monzino.  Quotidiani molto diffusi, come Repubblica e Il Fatto quotidiano, hanno
divulgato la notizia che un'alta copertura antinfluenzale avrebbe avuto un ruolo
protettivo anche per il Covid. Sappiamo che gli studi osservazioni comportano una
distorsione molto elevata che ha condizionato i risultati di questo studio. Inoltre
quest’anno, l’influenza stagionale è stata pressoché inconsistente. 
 
Molti virologi, il Comitato Tecnico Scientifico, l’ISS ecc. avevano previsto una
sovrapposizione tra Influenza e Covid, ma come possiamo constatare non è
accaduto. Queste previsioni hanno generato una vasta campagna di vaccinazione
antinfluenzale che è culminata nell’ordinanza Zingaretti del Lazio. Essa avrebbe
contemplato l’obbligo vaccinale per sanitari e over 65, se un ricorso al TAR non fosse
stato accolto e una sentenza non avesse annullato l’obbligo vaccinale per
antinfluenzale e antipneumococcica.  
 



Le vaccinazioni antinfluenzali, in leggero aumento quest'anno (la popolazione si è
vaccinata intorno al 20%), non sono sufficienti per ritenere il vaccino
responsabile dell’eclissi delle epidemie influenzali.  
Anche l’uso delle mascherine sembra ininfluente su questo, in quanto i tamponi
processati per i virus influenzali sono negativi, mentre non altrettanto per il Covid,
virus che ha le stesse dimensioni e che si diffonde in modo analogo. Abbiamo visto
inoltre come in estate, quando i DPI e i distanziamenti erano molto meno rispettati di
ora, l'epidemia fosse in remissione. Questo conferma il fatto che esistono variabili
biologiche molto più incidenti sulla trasmissione del virus e sulla sua infettività
rispetto alla funzione delle mascherine e del distanziamento.  
 
Tutti i virus influenzali hanno una "marcata tendenza" a variare, cioè ad
acquisire cambiamenti nelle proteine di superficie che permettono loro di aggirare la
barriera costituita dalla immunità presente nella popolazione. Questa proprietà di
adattabilità è alla base delle mutazioni. Come possiamo vedere anche il Covid 19
muta e produce varianti.  
Da giugno, l’ARS Toscana aveva evidenziato tre ceppi europei mutati. Adesso ne
sono stati individuati 23, ma le mutazioni potrebbero essere centinaia, alcune più
infettive delle altre.  
 
I virus influenzali si comportano in modo dinamico, ovvero hanno strategie e modalità
di penetrazione diverse, ma è loro obiettivo evitare le difese dell’ospite senza
replicarsi in modo incontrollato, altrimenti l’ospite muore e addio virus.  
La competizione tra le diverse specie o generi di virus determina andamenti
epidemici variabili sulla diffusione dei virus influenzali, sia tra loro che in relazione
alle SARS.   
Vediamo che nel 2009, in seguito alla influenza suina, l’andamento dell'influenza
stagionale seguente è stato ridotto. In modo più evidente con l’attuale epidemia
stiamo assistendo allo stesso fenomeno non previsto dalle Autorità Sanitarie,
nonostante i precedenti.  
 
E L'OMEOPATIA? 
 
Il Covid19 ha una notevole energia e tende a essere più potente di altri virus, così da
invadere e occupare, almeno per un certo periodo, l’area biologica in ballo (in questo
caso la popolazione mondiale, in particolare le aree industriali).  
Come due malattie acute che si assomigliano non coesistono (è un caposaldo da cui
è nata la Medicina omeopatica: §§ 43-49 dell'Organon Dell'Arte del guarire), così il
Covid19 invade il campo della suscettibilità di altri virus epidemici, ne occupa lo
spazio potenziale e li sopprime sul nascere. La guerra la combatte già il virus, a cui
non conviene uccidere l’ospite che lo alberga. Paradossalmente l’esito fatale
dell’ammalato è una sconfitta per il virus, come lo è trovarsi di fronte una immunità
valida. Per noi Omeopati è preferibile la seconda situazione. Per ottenere questo
occorre rivedere il concetto di salute ed estenderlo alla salute mentale, a quella
ambientale, agli stili di vita sani, oltre che all’Energia Vitale del soggetto. 
 
Da tempo immemore gli Omeopati si occupano di epidemie (vedi anche NL
n.6/2020 penultimo articolo) su un piano dinamico ovvero studiano e osservano le
interazioni di forze: simili, diverse, deboli o forti. Anche in questa epidemia sono stati
pubblicati numerosi studi sull’utilizzo di rimedi omeopatici. Insieme alla prevenzione
primaria, che non è stata mai presa in considerazione come valido supporto
sanitario, l’Omeopatia propone, come abbiamo descritto, un modello che spiega
l’andamento delle epidemie, compresa quella attuale. Se avessimo applicato i
principi omeopatici avremmo avuto una migliore comprensione del fenomeno
epidemico e anche della terapia.  
 
Ci sono numerosi studi che oggi confermano quanto l’uso del paracetamolo e di



antinfiammatori possa essere dannoso perché sopprime una reazione vitale del
soggetto. In termini scientifici inibisce e svuota le riserve di glutatione (GSH) che è un
antiossidante implicato nelle difese antivirali. Altri studi confermano quanto possa
essere utile sia la prevenzione che la terapia con Vitamina C anche nei casi gravi di
Covid19 (Front Pharmacol. 2020; 11: 579944. "Paracetamol-Induced Glutathione
Consumption: Is There a Link With Severe COVID-19 Illness?") 
 
Il ruolo e i benefici che l’Omeopatia e la prevenzione possono dare non vengono
neanche citati o considerati seriamente dalle strutture sanitarie pubbliche che fanno
scelte interventiste e non di lungo respiro. 
Il diritto della popolazione a essere correttamente informata si conferma sempre
più impellente e questa epidemia sta dimostrando quanto possa essere utile una
integrazione tra le conoscenze ufficiali e l’esperienza che arriva da una
tradizione medica empirica collaudata.  
 
I dati sono chiari, gli studi e le disposizioni istituzionali non altrettanto. Chi ha un buon
sistema immunitario, anche se alberga il virus, non si ammala o manifesta una
sintomatologia limitata. Combattere il virus solo come un nemico è una strategia
biologicamente poco efficace, diventa una battaglia contro i mulini vento, perché
come possiamo vedere anche in questi giorni, le mutazioni esistono e ci saranno
sempre nuovi virus più o meno patogeni.  
Occorrerebbe un serio confronto su questi temi per un cambio di rotta e di strategia.
L’assenza delle epidemie di influenza, se ben analizzata e considerata, potrebbe
fornire spazio a nuove linee di ricerca.  
 
Dr. Sergio Segantini – FIAMO Toscana 
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