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L'Omeopatia è Scienza con verifiche e sperimentazioni



AFORISMA DEL GIORNO - by
James Tyler Kent 

uando nelle sperimentazioni si
usano farmaci ponderali in dosi non

soggette a potenziamento, sono
interessati questo o quell'organo.

Queste sono sperimentazioni
parziali, non sono veri "proving" e
non daranno mai l'immagine del

rimedio, perché non toccano l'uomo
in profondità. Se si vuole ottenere

l'immagine completa del rimedio, se
ne dovranno fare a centinaia di
sperimentazioni di questo tipo,

mentre ne basterebbero molte meno
se si usassero i medicamenti

dinamizzati.  

UN LIBRO DA LEGGERE 
Che cosa è l’agricoltura

biodinamica   
 

    
l'idea che sta alla base del metodo

biologico-dinamico,
l'individualizzazione dell'azienda

biodinamica, la scelta dei momenti
di semina, i preparati e la
concimazione. Versatilità,

formazione professionale, diffusione
e ricerca  

 

   IN PRIMA PAGINA L'OMEOPATIA 

DALLA RICERCA IN AGRO-OMEOPATIA: LA DINAMIZZAZIONE INFLUENZA L'EFFICACIA DEL
TRATTAMENTO?

Lo scopo di questo importante lavoro pubblicato nel 2017 è stato quello di valutare se il numero di
succussioni applicati dopo ogni fase di diluizione durante la preparazione dei trattamenti omeopatici
potesse influenzare l'efficacia dell’Ossido arsenioso As O  alla 45DH. Il modello sperimentale prevedeva
l’utilizzo di semi di grano che erano stati precedentemente sottoposti a stress con As O  ponderale. Tali
semi sono stati trattati con: As O  alla 45DH, H O dinamizzata alla 45DH (controllo dinamizzato) o
acqua pura (controllo negativo). 
La succussione è stata eseguita manualmente e per ciascun trattamento sono stati testati diversi numeri
di colpi di succussione (4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 70, 100 per As O  alla 45DH; 4, 8, 16, 32, 40, 70,
100 per H O alla 45DH). 
L'efficacia del trattamento è stata valutata utilizzando il test di germinazione in vitro e il metodo della
cristallizzazione delle gocce in microscopia a campo oscuro (Droplet Evaporation Method, DEM). Di
quest’ultimo metodo (Kokornaczyk et al., 2011, 2013) basato sul fenomeno dell’auto-organizzazione
della materia proveniente dal campione durante l’evaporazione del solvente acquoso, abbiamo già
parlato nella NL n.9/2021. 

I dati sono stati elaborati applicando il test di Poisson (test di germinazione) e l’analisi della varianza a
due vie (DEM). Le variabili sperimentali valutate sono state il tasso di germinazione in vitro, contando i
semi non germinati e la complessità delle strutture policristalline (PCS), misurando il parametro della
frattalità (Local Connected Fractal Dimension, LCFD). Le strutture cristalline erano ottenute facendo
evaporare il mezzo acquoso (As O  alla 45DH, H2O alla 45DH, o acqua pura) in cui erano stati immersi
i semi stressati. 
I risultati hanno evidenziato un aumento altamente significativo del tasso di germinazione quando il
numero di succussioni era ≥32 sia per As O  alla 45DH che per H O alla 45DH, e un aumento
significativo della frattalità (LCFD) delle strutture policristalline per As O  alla 45DH quando il numero di
succussioni era ≥32, e per H O alla 45DH per un numero di succussioni pari a 70. 



In conclusione, i risultati indicano che in entrambi gli approcci sperimentali (test di germinazione e DEM)
i trattamenti preparati con un numero maggiore di colpi di succussione ≥32  hanno mostrato una
maggiore efficacia rispetto a quelli preparati con un basso numero di succussioni, indicando che il
processo di succussione è fondamentale nella preparazione dei trattamenti omeopatici e ha un'influenza
importante sulla loro efficacia. 

   Risultati al DEM

L' ECH DA' IL BENVENUTO A UN NUOVO WORKING GROUP DEDICATO ALL'AGRO-OMEOPATIA

Il Dottor Francesco Di Lorenzo, Agronomo, ha raccolto intorno a sé un team per creare un nuovo
working group dedicato all'Agro-omeopatia. 
Molto ancora rimane da fare in questo campo decisamente promettente, che incontra le
priorità dell'Unione Europea per un'Agricoltura sostenibile. 

Il key work secondo il Dr Di Lorenzo è: 
- definire i prodotti omeopatici usati per scopi agricoli 
- sostenere qualsiasi iniziativa di formazione specifica per Agronomi specializzati in Omeopatia 
- avviare un dialogo con le Istituzioni di Agronomi in Europa. 

Noi tutti attendiamo questi sviluppi e auguriamo di cuore una buona fortuna a Francesco e ai suoi
Colleghi. 

         Foto ritagliata da generiamosalute.it



IL FILM "HOMEOPATHIE UNE AUTRE VOIE - OMEOPATIA, UNA VIA ALTERNATIVA" E' ONLINE
SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE! 

Film, documentario, diretto dallo Psichiatra e Omeopata Dr. William Suerinck, una pellicola che svela
l'essenza di questa terapia, i suoi principi, i suoi stretti legami con la Natura e i suoi insospettati effetti su
tutti gli esseri viventi, attraverso numerose testimonianze.  

Il film, proiettato in anteprima in Italia, e nel corso della Giornata Mondiale dell’Omeopatia nelle sue
diverse edizioni regionali, fa piazza pulita dei luoghi comuni sulla Medicina omeopatica. 
A grande richiesta è stato pubblicato sul canale Youtube FIAMO sottotitolato in italiano. 
  
Un film che risponde alle tante domande che ci si pongono quotidianamente sull’Omeopatia, sui suoi
tanti ambiti di applicazione, sulle vie sottili attraverso le quali opera. 
La visione di questo film può davvero dare un’illuminazione su tanti punti che a torto consideriamo
oscuri.

Iscrivetevi al nostro canale Youtube! 

Il 5x1000 alla FIAMO - Una scelta di altruistico egoismo

Ogni anno la presentazione della Dichiarazione dei Redditi ci mette di fronte alla scelta di apporre una
firma per devolvere il 5 per mille, ovvero cinque millesimi delle tasse versate, a una associazione o
ente o fondazione che si occupi di interventi sociali o ricerca o promozione di attività utili. Una piccola
somma che se proviene da molti diviene un motore di cambiamento. 
Costantemente vorremmo delle risposte sulla nostra scelta di salute, sulla nostra libertà di scelta
terapeutica o di cura. Vorremmo sapere se scegliere la Medicina Omeopatica sia veramente la cosa
giusta per noi o i nostri cari e se le battute di scherno o i pareri di personaggi autorevoli che prendono
posizione contro l’Omeopatia siano giustificati o solo dei pregiudizi. 
C’è solo un modo per sapere se la Medicina Omeopatica sia realmente efficace, in quali campi lo
sia e in che modo possa contribuire a migliorare la qualità della salute e dunque della vita di tutti noi.
Questo modo è sviluppando progetti di ricerca, producendo evidenze, che permettano ai Medici,
Veterinari e Agronomi di conoscere meglio gli effetti delle singole strategie terapeutiche, di conoscere
nuove proprietà delle sostanze utilizzate come medicine omeopatiche e che permetta a ogni cittadino di
poter comprendere se la scelta della Medicina omeopatica sia quella adatta ai suoi bisogni di cura. Non
secondario il vantaggio di una buona ricerca in Medicina omeopatica è che i suoi risultati siano

Consulta qui la Banca Dati dei lavori scientifici in Omeopatia



indiscutibili anche per gli scettici più accaniti, non affinché anche loro decidano di curarsi con la Medicina
omeopatica, ma perché il loro ostracismo verso chi utilizza la Medicina omeopatica sia meno violento e
meno dannoso. 
La presenza di migliaia di lavori scientifici di buona qualità, pubblicati su riviste indicizzate, reperibili su
piattaforme internazionali, sono una importante evidenza dell'efficacia della Medicina omeopatica,
ma la ricerca scientifica non è mai definitiva, per sua natura si evolve, si aggiorna, modifica i paradigmi
che ci sembrano assodati e apre nuove prospettive e nuovi modi di leggere la realtà dei fatti.

In questi anni la FIAMO ha utilizzato i fondi raccolti per il 5x1000 per finanziare la costruzione di
un data-base che raccolga tutti i lavori significativi in Omeopatia, ha finanziato tra gli altri un lavoro
sul benessere animale, quest’anno ha bandito un concorso per finanziare per migliaia di euro studi di
ricerca clinica sia umana che veterinaria, dedica particolare attenzione ai risultati e agli studi in
Agronomia. Gli Omeopati sono fortemente impegnati nella raccolta di risultati dalla pratica clinica e
aperti alle collaborazioni con istituzioni, enti o fondazioni scientifiche che abbiano come impegno la
ricerca. 
Scegliere di firmare per il 5x1000 alla FIAMO significa continuare a poter esercitare il proprio
diritto di scegliere liberamente e soprattutto consapevolmente di curarsi con la Medicina che si
ritiene più adatta alla propria idea di salute, alla propria etica della vita e alla sostenibilità per il
pianeta. Ecco perché un gesto altruistico come donare una parte delle tasse pagate alla FIAMO diviene
un gesto di attenzione anche per sé.  
 

La nostra ricerca è trovare la migliore cura per la tua salute, ci puoi mettere la firma!

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 
   D  R  

BIODINAMICA, AGRICOLTURA, E OMEOPATIA: 
AMBIENTE E ANIMALI IN UN CONTESTO ARMONICO  



Il 20 maggio 2021 il Senato ha approvato il DDL n. 998, noto come Nuova Legge sull’Agricoltura
Biologica, con alcune modifiche rispetto al testo originario del 2016. 
Durante la seduta n. 329 tuttavia sono state mosse pesanti contestazioni sia all’inserimento di riferimenti
all’agricoltura con metodo biodinamico, sia all’Omeopatia. 
Il motivo di alcuni emendamenti proposti è che “spaventa [...] che si voglia incentivare il consumo del
biologico”. Gli emendamenti sarebbero volti a eliminare “l'equiparazione, ai fini del presente
provvedimento, tra l'agricoltura biologica e quella biodinamica”. E ancora: “Nello stesso disciplinare del
marchio registrato Demeter [...] si specifica che ogni preparato biodinamico sviluppa una forza potente e
sottile, il cui effetto può essere comparato con quello dei rimedi omeopatici, ossia è assolutamente nullo
e indimostrabile dal punto di vista scientifico”.  
La stampa ha dato ampio risalto a tale intervento, ma non sono apparse repliche, nelle medesime
testate, a difesa della Biodinamica e della scientificità dell’Omeopatia, come invece è attestato in
innumerevoli pubblicazioni scientifiche, consultabili in diversi database (ad esempio
https://database.fiamo.org/). 
In questo numero vogliamo dare voce alla controinformazione e spiegare ai nostri lettori alcuni concetti
su agricoltura biologica, agroecologia e biodinamica e sul ruolo che l’Omeopatia svolge nel connubio
tra ambiente, agricoltura e allevamento. 
Abbiamo chiesto alla dr.ssa Carla De Benedictis, Medica Veterinaria omeopata e Socia FIAMO, con
anni di esperienza nella cura di animali d’allevamento e non solo, di introdurci tali argomenti: 

“L’agroecologia è:  
- un approccio di ricerca scientifica che implica uno studio olistico degli agrosistemi e dei sistemi
alimentari  
- una serie di principi e di pratiche che migliorano la resilienza e la sostenibilità dei sistemi alimentari e
agricoli preservando al tempo stesso l’integrità sociale 
- un movimento sociopolitico, che si concentra sull’applicazione pratica dell’agroecologia, e che cerca
nuovi modi di considerare l’agricoltura, l’allevamento, la lavorazione, la distribuzione e il consumo di
prodotti alimentari, e i suoi rapporti con la società e la Natura.  
L’agroecologia promuove principi piuttosto che regole o ricette per un processo di transizione verso
sistemi agricoli e alimentari alternativi.  
I principi sono validi in tutti i diversi territori e conducono a diverse pratiche adattandosi a contesti
diversi.  Tutti i principi dovrebbero essere interpretati in un contesto di migliore integrazione con il
mondo naturale, e di giustizia e dignità per tutti i soggetti e i processi umani e non.  
All’interno di una azienda agroecologica può essere utilizzato il metodo omeopatico per la cura degli
animali (I PRINCIPI DELL’AGROECOLOGIA) 
Per approfondimenti: https://www.omeopatia-veterinaria.com/sistemica.html”. 

Riportiamo di seguito anche il contributo della dr.ssa Sabrina Menestrina, Medico Veterinario -
Coordinamento Internazionale Medicina Veterinaria Antroposofica, che ha redatto per la FIAMO un
articolo in esclusiva, dal titolo ”L’agricoltura biodinamica, le mucche, le api e la Medicina veterinaria
antroposofica” e di cui riportiamo un estratto. 
Il testo integrale sarà consultabile, per i soli Soci SIMA -  Società Italiana di Medicina Antroposofica, sul
sito https://www.medicinaantroposofica.it/, per i Soci FIAMO sul Forum tematico, e anche sul sito della
dr.ssa De Benedictis. 

L’agricoltura biodinamica nasce durante il periodo di Pentecoste nel 1924 ad opera del filosofo austriaco
Rudolf Steiner che tenne le otto conferenze del corso introduttivo nel castello di Koberwitz, allora in
Slesia, oggi in Polonia. 
Come tutti i suoi corsi di formazione professionale (destinati ai medici, ai pedagoghi, agli scienziati e ai
sacerdoti) anche le lezioni di Rudolf Steiner rivolte agli agricoltori servivano a predisporre nei suoi
ascoltatori capacità conoscitive autonome, fornendo loro un metodo con cui lavorare. Egli voleva che gli
agricoltori fossero in grado di sviluppare nuovamente un “nesso personale” con le sostanze, le
forze e gli esseri, un proprio rapporto con le cose, intimamente personale e ricco di conoscenze. 
Con la scomparsa della ”istintiva saggezza agricola” - risultato e patrimonio della tradizione di una antica
conoscenza - e il sorgere della moderna agricoltura intensiva, le intricate e nascoste strade dell’agire



della Natura erano sempre più lontane dalla coscienza della pratica agricola. Pertanto il suo
insegnamento era diretto a rivolgere lo sguardo verso le più alte connessioni della vita, ovvero a
rifondare una reale conoscenza della Natura e del sapere correlato, con la centrale inclusione delle
forze cosmiche che rendono possibile e determinano la vita sulla Terra. 
A tal fine descrisse i preparati biodinamici che hanno il compito di trasmettere impulsi costruttivi e
formativi ai processi naturali. I tre regni della Natura in essi riuniti (quello minerale, le piante e gli animali)
sono importanti vettori di forze terrestri e cosmiche che stimolano l’agricoltura ad evolversi verso uno
sviluppo che favorisce la vita e diventa cultura.  
Rudolf Steiner ha così coniugato saperi antichi e moderni, presenti nella tradizione indiana con decine di
fertilizzanti creati in corna di vacca, e in Italia dove si maturano le carni suine in organi animali (budelli
naturali) per trasformarsi in salami nelle cantine delle norcinerie.  
Le aziende biodinamiche, oltre ad essere biologiche certificate, seguono il disciplinare Demeter che ne
garantisce le produzioni e pertanto godono di una doppia certificazione. I dati forniti nel luglio 2020
dalla Biodynamic Federation Demeter International mostrano nel mondo 4.147 aziende agricole
certificate su una superficie 192.173 ettari. L’Italia è preceduta solo da Germania e Francia, ma il trend
in questo ultimo anno è stato di un importante aumento di aziende e superfici coltivate in tutto il pianeta. 
Prestigiosi istituti e Università europee fanno ricerca e pubblicano evidenze scientifiche. Tra questi il
FIBL, il Forschungsring, il Dottenfelderhof, il Luis Bolk Institut, il Goetheanum. 
Pilastro dell’azienda è la mucca che, posta tra cielo e terra, generosamente dona al terreno su cui
pascola quanto serve per renderlo fertile e produttivo. Uomo spiccatamente moderno e dedicato al
futuro, Steiner ne parla anche nel ciclo dedicato alle api, prefigurando come impossibile opporsi
all’allevamento artificiale di questi animali sacri (api e mucche), ma che le conseguenze si sarebbero
viste nei decenni a seguire. Se ne parlerà al Primo convegno di Medicina veterinaria antroposofica
al Goetheanum, un ponte tra la salute dell’uomo e della Terra dal 14 al 19 settembre 2021 in Svizzera.
L’obiettivo è far conoscere una Medicina veterinaria integrativa che riconosce l’animale come un
essere completamente integrato nell’ambiente che lo circonda. 

(Fonti: Peter Selg - Koberwitz, Pentecoste 1924 - Aedel Edizioni Torino 
Rudolf Steiner - Impulsi scientifico-spirituali per il progresso dell’agricoltura - Ed. Antroposofica 
Ueli Hurter - Agrikultur für die Zukunft - Verlag am Goetheanum) 

Due bovine pascolano nel Parco di Goetheanum. 
Al centro un logo dell’Associazione Demeter – Rispetto per la Natura 
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LE MENZOGNE SUL CORNO LETAME

Ci sono due modi di mentire. Uno si realizza attraverso il discostarsi in misura grande o piccola dalla
verità, l’altro nell’operare un capovolgimento a 360 gradi della verità. Un messaggio pubblicitario che
descrive una torta “genuina come quella della nonna”, trova il suo punto di forza in una affermazione
basata su un totale capovolgimento della verità, che nasconde la realtà di una preparazione del tutto
industriale e ricca di additivi artificiali. 

Sempre più ci si imbatte in questo tipo di menzogne, che la massa si sta abituando ad accettare. Ne
abbiamo un chiaro quanto inquietante esempio nella campagna di denigrazione dell’agricoltura
biodinamica, attualmente in corso. Una delle accuse di maggiore effetto è quella di pratiche crudeli
effettuate sugli animali, come il presunto taglio delle corna alle mucche, per farne dei contenitori in cui
far maturare il letame. 
Forse non tutti si sono accorti che, negli allevamenti convenzionali, le mucche, da tempo, non
hanno più corna. Gli spazi troppo ristretti in cui vengono allevati i bovini rende pericolosa la presenza
delle corna. Queste vengono perciò cauterizzate ai vitelli sul nascere. È bene sapere che questa, che
non è una pratica indolore, spesso viene effettuate senza anestesia. 
Le corna che si usano per la preparazione del corno letame sono raccolte dagli animali macellati
nelle aziende biodinamiche dove alle mucche le corna vengono lasciate liberamente crescere,
essendo allevate in spazi adatti, lontane dalle crudeltà degli allevamenti intensivi.  
Definire esoterica la maturazione di una porzione di letame dentro ad un corno di una vacca interrato
equivale a definire esoterica la maturazione di un formaggio in grotta. 
Scandalizzarsi lì dove si parla di forze cosmiche che agiscono nella terra, nell’acqua e sul mondo
vegetale significa non aver capito neppure cosa determina le maree.   

Non è casuale che Omeopatia e agricoltura biodinamica siano state accostate con l’intento di
denigrare entrambe. L’accostamento non è dovuto solo al fatto che i preparati della biodinamica
vengono per lo più sparsi sui campi dopo essere stati diluiti e dinamizzati, ma anche al fatto che
entrambe mostrano in modo evidente quello che il dogmatismo scientifico teme di più e cioè risultati non
spiegabili alla luce delle attuali conoscenze scientifiche. Conoscenze che lo stesso concetto di ricerca
scientifica in continuo progresso, definisce come, di volta in volta, limitate.  
Che l’humus del terreno coltivato con il metodo biodinamico mostri ben altra presenza di vita di quello
impoverito dai concimi chimici e che il sapore dei prodotti ottenuti ne testimoni l’alta qualità, sembra
interessare poco chi non sa come spiegarne i motivi. Altrettanto poco interessa una guarigione o mille
guarigioni se sono state ottenute con la Medicina omeopatica o con quei farmaci in diluizione
omeopatica usati anche nella Medicina antroposofica, che alla biodinamica è collegata. 
Ma senza interesse per i fenomeni viventi e senza domande su di essi, la ricerca si ferma e la scienza
diviene ideologia.  

Dr.ssa Maria Luisa Di Summa 
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  Foto ritagliata da https://terraevita.edagricole.it/

AGRICOLTURA BIODINAMICA E SCIENZA

L’agricoltura biodinamica è stata recentemente oggetto di pesanti attacchi in occasione della
discussione in parlamento del progetto di legge che riguarda biologico e biodinamico. L’attacco viene
fatto  mettendo in risalto solo alcune pratiche, isolandole dall’insieme delle caratteristiche che ne
definiscono la peculiarità. 
Nella biodinamica non si tratta  semplicemente di utilizzare alcuni preparati, ma di assicurare un
assetto globale agroecologico all’azienda agricola e i risultati confermano il valore di questa
 impostazione. Comunque, una risposta agli attacchi che la equiparano a stregoneria e truffa è venuta
dal webinar organizzato il 25 maggio da parte dell’Associazione per l'Agricoltura Biodinamica per
presentare la review su tutte le ricerche scientifiche sull'agricoltura biodinamica. E’ stato il 3° seminario
organizzato nell’ambito del progetto DIFFER-Diversità, Fertilità e resilienza in sistemi agrozooforestali
sostenibili, inserito negli eventi formativi del ciclo XXXVI del Dottorato di ricerca in Scienza Agrarie ed
Ambientali dell’Università di Firenze. Riportiamo una sintesi di queste evidenze, come si trova sul sito
dell’Associazione. 

La review delle pubblicazioni scientifiche sull’agricoltura biodinamica su riviste scientifiche soggette a
referaggio, pubblicata per la Cambridge University press nel 2009 (Renewable Agriculture and Food
Systems: 24(2); 146–154), evidenzia la consistenza della ricerca scientifica in agricoltura biodinamica al
2009: “una buona parte dei risultati della ricerca […] dimostra gli effetti dei preparati BD sulla resa,
sulla qualità del suolo e sulla biodiversità”. 
La più recente review sul tema (2018) ha esaminato 147 pubblicazioni su riviste scientifiche sottoposte a
peer review. Ha evidenziato i risultati positivi emersi dall’analisi della letteratura. Cfr. Maresca A. (2018),
Agricoltura biodinamica sotto la lente, Terra e Vita, 2018. In questa il Prof. Gaio Cesare Pacini,
docente di Ecologia Agraria all’Università di Firenze, commenta la sua Review su 147 studi su
riviste a impact factor e pur evidenziando il bisogno di moltiplicare le ricerche sull’argomento per trarre
giudizi consolidati, conclude: 

1. I sistemi biodinamici hanno dimostrato di avere il potenziale per essere superiori, in date
condizioni, sia ai sistemi convenzionali che ai sistemi biologici per quanto riguarda la
stabilità degli aggregati del suolo, il pH, la formazione di sostanza organica stabile, il calcio, la
biomassa microbica e della fauna;

2. I preparati biodinamici hanno, in determinate circostanze, un impatto positivo sulla biodiversità; I
3. sistemi biodinamici hanno un impatto positivo sull’utilizzo e l’efficienza dell’energia;
4. Allo stato attuale dell’arte nessuno è stato capace di rivelare quale principio scientifico sia alla

base del funzionamento dei preparati biodinamici, né di dimostrare la loro supposta inconsistenza



scientifica.

Dr.ssa Antonella Ronchi 

 Dr. Rudolf Steiner, (1861-1925) padre dell'Antroposofia e della Biodinamica
(Foto da https://www.rudolfsteiner.org/)
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