
“RICONSEGNAMO” L’OMEOPATIA ALL’OMEOPATIA 

L'Omeopatia è ancora nella sua fase iniziale, sebbene siano passati secoli da 
quando il suo fondatore Samuel Hahnemann MD scoprì l'effetto medicamentoso che 
la dose minima del Similimum poteva avere. Questo accade perché l’Omeopatia è 
sempre stata, ed è tuttora in larga parte, una medicina che anticipa di molto i tempi. 
E per varie ragioni le comunità scientifiche convenzionali di oggi non hanno voluto e/
o non hanno potuto fare ricerca sugli effetti straordinari di sostanze medicamentose 
molto diluite e potenziate.Quindi fin dall'inizio dell'uso dell’Omeopatia, e mentre i 
medici 'moderni' scartavano via via le linee guida di Hahnemann sui modi di usarla in 
sicurezza, la pratica dell’Omeopatia è stata stravolta. Idee insensate, metodi 
fantasiosi e negligenze si sono insinuate portando argomentazioni incandescenti 
riguardo l'efficacia e la credibilità dell’Omeopatia da parte non solo della comunità 
medica convenzionale, dei media e degli scettici- ma anche tra omeopati  stessi. 

Di recente ho assistito a polemiche molto interessanti contro l'Omeopatia Classica. 
Devo sottolineare che è di prioritaria importanza a questo punto della diffusione 
crescente dell'omeopatia dare al pubblico una prospettiva corretta di ciò che 
intendiamo per Omeopatia.

Molti dei cosiddetti professionisti moderni hanno idee diverse su cosa sia 
l'Omeopatia e naturalmente la loro prerogativa è di credere in ciò che dell’Omeopatia 
essi hanno capito. Ma i media hanno anche il diritto di chiedere che il pubblico non 
sia sviato da tali idee diverse, dato che nessuno di questi aspetti 'moderni' si basa 
sulle leggi fondamentali e i principi dell’Omeopatia- e queste idee molto differenti 
danno ai media una buona ragione per essere critici e persino offensivi.

L'unico gruppo di professionisti omeopati che al momento ha risultati notevoli e 
pubblicati da riviste mediche con valutazione tra pari, è composto da coloro che 
seguono gli insegnamenti del Prof. George Vithoulkas, che non sono nulla di più 
dell'Omeopatia Classica Hahnemaniana. Fino a quando tutti questi professionisti 
moderni  non potranno fornire prove dell'effetto curativo dei loro metodi, sarà bene 
tacere.

Affinchè l'Omeopatia possa sopravvivere  almeno un altro secolo, è cruciale che le 
fondamenta affidabili e provate dell’Omeopatia di Hahnemann siano non solo 
soggette a ricerche di laboratorio e cliniche rigorose, ma anche che vengano 
praticate da professionisti preparati sul piano medico.

 


