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Quanto riportato nel presente sito è frutto di ricerche e di studi condotti in proprio, prendendo a riferimento
vari testi di Materia Medica Omeopatica, trattati di Botanica e di Fitoterapia, nonché di osservazioni ed
esperienze strettamente personali, e vuole essere esclusivamente di carattere informativo.
E’ opportuno sottolineare che prima di intraprendere una terapia omeopatica, con una cura adatta
alla propria persona ed alla propria sintomatologia, è assolutamente indispensabile rivolgersi ad un
medico omeopata. Pertanto le informazioni contenute nel presente sito non intendono sostituirsi alle
diagnosi ed alle prescrizioni del medico omeopata. Ovviamente il ricorso al medico vale anche per
qualsiasi altro tipo di terapia.
Tutti coloro che si sono già in qualche modo avvicinati alla medicina omeopatica sanno che le cure
omeopatiche sono personalizzate, poiché ognuno di noi è diverso dall’altro nell’aspetto, nel carattere, nel
comportamento, nella sintomatologia.
Il medico omeopata trova il rimedio adatto per curare le varie patologie dopo aver esaminato un complesso
di situazioni, la persona, la malattia, il quadro sintomatologico: cioè egli analizza l’individuo nel suo insieme.
In un paziente, la stessa patologia che si ripresenta a distanza di tempo può richiedere l’assunzione di un
rimedio omeopatico differente dal precedente, se nel frattempo si è modificato il profilo psicologico ed
emotivo in cui il soggetto si trova. Perciò diventa estremamente importante l’indagine personalizzata che
dovrà condurre il medico omeopata, finalizzata ad approfondire anche le sfere psicologiche,
comportamentali e somatiche del momento.
Tutti i rimedi omeopatici sono costituiti da sostanze naturali appartenenti al regno animale, al regno vegetale
ed al regno minerale.
Dette sostanze però se assunte in grandi quantità hanno l’effetto di provocare dei sintomi ben specifici,
mentre se assunte alle dosi omeopatiche consentono di curarli.
L’omeopatia si basa quindi sul principio che “simile è curato dal simile”, per cui i rimedi omeopatici devono
essere scelti in base alla somiglianza tra i loro effetti ed i sintomi che l’individuo manifesta (Legge di
Similitudine).
Il dott. Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755 – 1843), ritenuto il fondatore della Medicina
Omeopatica, sperimentava su se stesso i rimedi in questione e grazie ai suoi studi sono pervenute a noi
informazioni e conoscenze di estrema importanza, che costituiscono le basi della moderna omeopatia.
Altri illustri medici, tra cui James Tyler Kent, Gilbert Charette, Georges Hodiamont, Andrè Julian, John Henry
Clarke, ecc., hanno riferito in appositi trattati dei propri studi e delle guarigioni da loro ottenute su pazienti
curati omeopaticamente. Le esperienze condotte permettono di sostenere che, in via del tutto generale, le
malattie allo stato acuto vengono curate con rimedi a basse diluizioni somministrate ad intervalli di tempi
brevi (finanche di pochi minuti), mentre quelle allo stato cronico vengono curate con alte diluizioni
somministrate ad intervalli di tempo più lunghi, sempre secondo il parere del medico omeopata.
I rimedi omeopatici oggi si presentano in varie forme: granuli, compresse, tavolette, fiale, gocce, supposte,
pomate, creme, dentifrici, oli, saponi, ecc.
L’omeopatia nella sua varietà di rimedi, di cure, di meccanismi di azione, ricca anche di aspetti emotivi,
psicologici e somatici, può affascinare a tal punto da indurre ad approfondirne le conoscenze ed a capire a
fondo i benefici di un metodo terapeutico naturale non completamente noto a tutti e, probabilmente, non
adeguatamente apprezzato.

