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Cos'e l'omeopatia classica? 

Cos'è l'omeopatia classica? 

L'omeopatia è una scienza che guarisce malattie acute 
e croniche, in conformità con le leggi della natura. Tale 
metodo di guarigione si fonda su princìpi ancora più 
antichi di Ippocrate. Fu fondata dal dr. C.F.S. Hahne-
rnann, circa duecento anni fa. 

I princìpi fondamentali dell'omeopatia classica sono: 

- la legge dei simili 
- la forza vitale 
-   l'individualizzazione  (individualità morbosa e medi-

camentosa) 

- la sperimentazione del rimedio (proving) 
- la dinamizzazione 
- l'impiego del rimedio unico in dose minima 

L'omeopatia comprende l'essere umano nella sua totali-
tà. Considera il paziente come un individuo, un essere 
che consta di corpo, anima e spirito. In modo minuziöse 
ne vengono rilevati il carattere, le abitudini, i sintomi 
psichici e fisici, come pure le malattie di cui soffrono gli 
altri membri della famiglia. Viene anzitutto curato 
l'uomo e non la sua malattia. I rimedi omeopatici lo aiu-
tano a ritrovare il proprio equilibrio e a combattere da 
sè i sintomi. È molto probabile che a due persone con la 
medesima diagnosi di malattia vengano prescritti due 
diversi rimedi omeopatici. La diagnosi infatti non è de-
terminante, ma lo è il modo in cui il paziente si esprime 
in merito alla propria malattia e mediante quali sintomi 
egli si distingue da un altro paziente cui sia stato dia- 
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gnosticato lo stesso male. L'omeopatia necessita di rime-
di in piccolissime quantità, preparati secondo il principio 
della dinamizzazione (diluizione e succussione). Sovente 
le sostanze originali vengono talmente dinamizzate, ehe 
non se ne rintraccia più alcuna molecola. I rimedi omeo-
patici ehe sono stati in tal modo diluiti, non sono tossici e 
non hanno alcun effetto collaterale tossico, quali si ri~ 
scontrano in altri sistemi di farmacologia. Per tale motivo 
essa è la medicina ideale per ogni eta, ivi compresi i lat-
tanti e le donne in gravidanza. 

II rimprovero al fatto che l'efficacia dei rimedi omeopa-
tici altamente diluiti potrebbe fondarsi solo su un 
effetto placebo, viene definitivamente smentito dagli 
evi-denti e costanti successi terapeutici avuti su 
lattanti, animali e, persino, piante. 

All'epoca di Hahnemann l'omeopatia ottenne il suo 
primo riconoscimento nella cura di epidemie, quali il 
colera o la scarlattina, e di episodi acuti di ogni genere. 
A seguito poi dei suoi successi nella cura di malattie 
croniche recidive, divenne nota in tutto il mondo. Essa 
ha la forza di guarire, in modo duraturo, molte fra le 
malattie di quel genere. L'omeopatia è un metodo di cu-
ra che si fonda sui fermi principi formulati da Hahne-
mann. Si tratta di principi naturali, che alla stessa stre-
gua di una legge fisica rimarranno validi in ogni tempo. 
Ciò non significa che l'omeopatia rimane ferma, senza 
alcuno sviluppo ulteriore, ma che serba le sue proprie 
solide radici. 
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