
OMEOPATIA: E’ ORA DI FINIRLA

Nel 2001 Piero Angela venne querelato per diffamazione per aver presentato la pratica denominata 
Omeopatia per quello che realmente è, ovvero l’arte di vendere acqua fresca.
In America James Randi, noto investigatore scettico, divulgatore scientifico, e fondatore della James 
Randi Educational Foundation per la diffusione del pensiero critico, offre UN MILIONE DI 
DOLLARI a chiunque sia in grado di dimostrare scientificamente la validità dell’Omeopatia 
come pratica medica (o qualunque altro fenomeno paranormale).
Piero Angela è stato assolto perché “IL FATTO NON COSTITUISCE REATO” , e nessuno finora 
ha vinto il premio. A oggi, nessuno ha potuto dimostrare che l’omeopatia sia più di un PLACEBO. 
Ma andiamo con ordine: perché in questo momento potete vedere in piazza un banchetto per 
raccogliere firme per una legge che tuteli l’Omeopatia?
Il motivo è molto semplice: il Consiglio superiore della Sanità ha decretato che dal primo gennaio 
2009, nessun rimedio omeopatico potrà essere venduto senza che ne venga comprovata l’efficacia 
attraverso test. Ma in cosa consistono questi test, e che cos’è l’Omeopatia?

Il padre dell’Omeopatia è tale Samuel Hahnemann, che la ipotizzò nel XVIII secolo: il principio 
base dell’Omeopatia, cioè quello in base al quale viene effettivamente preparata la “cura” è il 
"principio dei simili" (similia similibus curantur): le medicine devono essere scelte in base alla 
somiglianza tra i loro effetti e i sintomi del paziente. Hahnemann sperimentando su di sé il chinino, 
il rimedio per la malaria, ritenne di sentirsi male nello stesso modo di un uno che la avesse contratta. 
Da cui la geniale conclusione: curiamo il malato con una sostanza che, in una persona sana, 
produrrebbe gli stessi sintomi. Un Omeopata moderno poi vi direbbe: “è ciò che accade con i vaccini, 
e sappiamo tutti che funzionano!” Si, i vaccini FUNZIONANO e si sa bene perché: un patogeno 
viene reso innocuo in modo tale che non possa dare infezione, ma comunque in grado di stimolare 
nelle cellule la produzione di anticorpi per quel patogeno, da cui l’immunità verso la sua forma 
infettiva.
L’Omeopatia invece non si capisce bene in base a quale motivo dovrebbe funzionare.
Non si capisce perché somministrare, ad esempio, un estratto da una pianta la cui unica proprietà 
rilevante dal punto di vista umano è una fastidiosa dermatite, come l’edera velenosa del Canada 
(Toxicodendron radicans). Ma niente paura!
Non c’è nessun rischio di essere avvelenati dall’Omeopatia! E’ impossibile!
Si, perché il nostro eroe (Hahnemann) ne pensa un’altra. Più il “principio attivo” (chiamiamolo 
ironicamente così) è diluito, più è efficace. E non dimentichiamoci, dopo ogni diluizione, di agitare 
bene la fialetta, perché questo è indispensabile per incrementarne l’efficacia! (Non sto scherzando)
Una POTENZA STANDARD di diluizione in Omeopatia è la 12D: una goccia di sostanza in un 
diluente un milione di milioni di volte superiore e pari circa al volume di 25 PISCINE 
OLIMPIONICHE. Altre diluizione ancora più spinte (12C) equivalgono a una goccia in tutto 
l’OCEANO INDIANO.
Il che significa che nella vostra fiala probabilmente c’è solo un po’d’acqua con un po’di alcool 
profumato, ma NEANCHE UNA MOLECOLA del fantomatico principio attivo.
Chi saranno i fortunati ad avere quella agognata molecola miracolosa?
Certo, al tempo di Hahneman anche il mal di testa veniva curato con i salassi, quindi per un sifilitico 
era senz’altro meglio bere un po’di acqua pura piuttosto che rischiare di farsi dissanguare.
Ma l’Omeopatia è piena di risorse, se non funziona la chimica (Avogadro per l’Omeopatia è un 
poveruomo che non sapeva quello che diceva) proviamo a scomodare la fisica.
Eh sì, perché per gli Omeopati esiste un nuovo principio fisico detto “memoria dell’acqua”. Quindi 
non importa se nella vostra fiala non c’è quella molecola, perché l’acqua ne ha memoria e questo vi 
curerebbe. Questa memoria non è stata mai provata. Non avranno agitato bene.
Ma concediamo il beneficio del dubbio: sebbene non ci sia uno straccio di fondamento scientifico 
nell’Omeopatia, in fondo cosa importerebbe se questa funzionasse?
Il problema è che l’Omeopatia NON FUNZIONA.



Infatti come funzionano questi TEST di cui hanno tanta paura gli Omeopati?
Non pensate a qualcosa di particolarmente complicato. E’ in effetti una semplice prova, a cui viene 
sottoposto ogni nuovo farmaco prima di venire immesso sul mercato. Si chiama DOPPIO CIECO.
Prendiamo ad esempio 100 pazienti con la stessa patologia. A 50, viene somministrato il farmaco e ai 
rimanenti viene data una semplice capsula piena di zucchero. Sia il paziente che chi somministra la 
pillola sono all’oscuro del suo contenuto. Poi si esaminano i risultati per ogni paziente, e solo alla fine 
viene svelato quali avevano ricevuto la cura e quali no.  Se il farmaco funziona, gli effetti sui pazienti 
sottoposti al farmaco saranno significativamente più frequenti rispetto a quelli riscontrati su coloro 
che hanno ricevuto il placebo, perché questi avvengono, ma sono tutti ovviamente 
PSICOSOMATICI. Per farla breve il paziente che migliora, anche significativamente, prendendo il 
placebo, si è AUTOSUGGESTIONATO.  L’effetto placebo è potentissimo, più potente di quanto 
non si possa pensare, ed è molto affascinante. Più la pillola è grande e colorata vivacemente, più 
questa ha effetto, anche se la capsula contiene solo un po’ di zucchero.
Bene, l’Omeopatia NON HA MAI SUPERATO questo genere di test e tenta in tutti i modi di 
sottrarsi ad ulteriori. L’Omeopatia non ha effetti in base a quello che state ingerendo, ma in base a 
quello che state pensando di ingerire. Molti disturbi hanno una forte componente psicosomatica.
Gli Omeopati negheranno tutto ciò, ma i fatti sono questi. Quando un test sembrava dare risultati, o 
era una frode o il test non era stato eseguito in modo corretto e tutte le volte sono stati smentiti.
Alcuni Omeopati non fanno segreto di considerare il doppio cieco inutile per l’Omeopatia.
“L’Omeopatia ha una cura costruita appositamente per ogni paziente! L’Omeopatia manifesta i suoi  
effetti nel tempo! L’Omeopatia non cura ma fa sì che non ci si ammali! (in pratica torniamo al 
vaccino)” Ogni Omeopata ha la sua versione.
In effetti il rapporto Omeopata-paziente gioca un ruolo fondamentale. Spesso i veri medici visitano il 
paziente in una decina di minuti finendo per prescrivere qualcosa. Gli omeopati ascoltano con 
attenzione i loro pazienti per quasi un’ora. Questo catalizza fortemente il placebo, ma questo rimane: 
un PLACEBO. Il fatto che la vera medicina debba ricominciare a prestare attenzione ai pazienti al di 
là del farmaco prescrivibile, non giustifica la tutela dell’Omeopatia.

Gli Omeopati non hanno alcun bisogno di andare in America da James Randi. Quel milione di dollari 
è un’inezia, oltre che irraggiungibile. L’Omeopatia è già di per sé un ottimo BUSINESS.
Un’altra tattica degli Omeopati è far leva sul politicamente corretto: 
“Volete allora dare i vostri soldi alle case farmaceutiche, che testano i loro prodotti sugli animali, 
negano i farmaci anti-AIDS e i vaccini all’Africa e via dicendo?” No, non vorremmo. E ci battiamo 
perché lo stato di cose attuale cambi, ma non è una buona ragione per farci curare con l’acqua.

Quindi concludo con questo: questo volantino è stato redatto, stampato e distribuito a proprie spese da 
due laureandi in Scienze Naturali dell’Università degli Studi di Bologna. Non abbiamo certo contatti 
con nessuna casa farmaceutica. Semplicemente non accettiamo scherzi sulla salute della gente, e non 
tolleriamo che la scienza venga messa così sfacciatamente alla berlina per profitto.
L’ Omeopatia è il moderno OLIO DI SERPENTE.
Vi sembra giusto che si spaccino col favore dello Stato queste sostanze come curative (magari anche 
fatte artigianalmente, per non togliere quel gusto un po’ retrò), che non sono mai state testate, in 
nessun modo? E che ne dite del coinvolgimento di un partito politico in questa faccenda? Da 
ecologista quale sono, mi preoccupa molto.
Abbiamo usati toni accesi, ma tutto ciò che abbiamo detto è facilmente riscontrabile, anche in rete.
Eccone qualcuno.
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