
OMEOPATIA E RADICALI LIBERI

Tutti i medici del nostro tempo, anche gli omeopati che sempre di più e con giusta ragione rivendicano lo spazio che per anni
gli è stato negato di cultori della scienza del corpo, si informano e si pongono domande che profondamente impegnano gli
studiosi di oggi.
Recentemente c’è stato un gran parlare su riviste scientifiche e non dei radicali liberi.
Il tentativo è sempre quello di preservare la salute comprendendo sempre più in profondità quali sono gli elementi che contri-
buiscono in modo determinante a provocare le malattie.
E’ molto utili a tutti i medici e agli omeopati in particolare, aprire la mente e l’intelligenza a queste ricerche per comprendere
meglio le patologie e le risposte terapeutiche che si possono dare.
I radicali liberi sono, secondo quanto ritengono la maggior parte degli studiosi e dei ricercatori, veri e propri squali molecolarI.
Essi danneggiano le molecole della membrana cellulare, i mitocondri che sono i centri energetici della cellula, il DNA che è
l’intelligenza della cellula.
Malattie cardiache, artrite, cancro, processi di invecchiamento, sono collegati all’attività di questi squali molecolari che lacera-
no le cellule del corpo provocando così malattie.
I sistemi naturali di cura tra cui l’omeopatia, tendono a ripristinare un equilibrio definitivo nell’organismo e si oppongono trami-
te la prevenzione unita alle misure igienico alimentari all’insorgenza delle malattie. Le molecole sono le unità intatte più piccole
della fisiologia umana.
Alcune minuscole molecole infinitesimali di due o tre o quattro atomi con ossigeno sono  note come radicali liberi o radicali
dell’ossigeno. Queste molecole non solo possono pro d u rre danni in interi sistemi biologici.
Legandosi con le proteine formano delle masse ingarbugliate e riducono la flessibilità e l’efficienza del corpo nel suo complesso.
A lungo andare possono contribuire ad occludere le arterie, rallentare la secrezione ghiandolare privando il copro degli ormoni
necessari ed accelerando così il processo d’invecchiamento.
Quando il sistema immunitario invia le sue forze per combattere infezioni, i radicali liberi vengono usati come armi.
L’uso dei prodotti chimici e industriali, il fumo di sigaretta l’alcool hanno come conseguenza la formazione nel corpo di radicali
liberi.
Anche lo stress del corpo e della mente produce radicali liberi in gran quantità.
Eppure i radicali liberi non possono essere evitati. Essi sono una costante della vita stessa che si basa sull’ossigeno.
Essendo parte dei processi vitali che creano energia in tutte le cellule i radicali liberi vengono prodotti come scorie tossiche.
Non possiamo sfuggire ai radicali liberi ma possiamo controllarli. I fisici del ventesimo secolo hanno scoperto che la materia
solida scompare come un miraggio nel deserto. I mattoni di base che formano l’universo, i protoni, elettroni ed altre particelle
subatomiche si dissolvono in onde immateriali vibranti in un campo immateriale.
Queste forme d’onda magnificamente complesse, anche se non hanno alcuna sostanza materiale, mostrano in realtà un ordi-
ne preciso e un’intelligenza. Ubbidiscono a leggi di natura immutabili che possono essere descritte con precisione con formu-
le matematiche. Operando alle radici della fisiologia in questo strato che è, in effetti, la base degli atomi e delle molecole, pare
sia possibile controllare i radicali liberi.
Una buona parte delle ricerche sui radicali liberi oggi si concentra non tanto sugli effetti che essi producono quanto su come
tenerli sotto controllo.
Si è pensato ad antiossidanti farmacologici e agli antiossidanti dei nutrienti.
In realtà purtroppo tutto ciò non basta a ridurre gli effetti iatrogeni dei vari trattamenti allopatici.
In una ricerca recente pubblicata sulla famosa rivista New England Journal of Medecine su 815 pazienti osservati dopo un
periodo di ospedalizzazione di cinque mesi, il 36%, aveva controllato almeno una malattia iatrogena mentre era in ospedale.
Per la maggior parte dei pazienti queste malattie erano provocate da medicinali e dall’interazione di più medicinali.
Dati statistici di questo tipo indicano che spesso il medico diventa il “vero agente patogeno” potrebbe esserci una soluzione
molto semplice per evitare tutto questo. Basterebbe prevenire le malattie e quando insorgono, curarle assecondando con ri-
medi naturali le reazioni di difesa che lo stesso organismo mette in atto.
La scoperta dei batteri fatta da Pasteur, ha indubbiamente prodotto, sensibili miglioramenti alla salute dell’uomo. Malattie in-
fettive come polmoniti, tubercolosi, sono quasi scomparse nei paesi sviluppati. La vita media dell’uomo è aumentata.
Ma questo grande progresso non ha prodotto esseri umani perfettamente sani.
Si sono ridotte le malattie di tipo infettivo, ma altre malattie sono diventate più importanti. Sono le malattie croniche degenera-
tive come le cardiopatie, il cancro, le malattie renali, il diabete, l’artrite e tutta le serie di malanni che affliggono i popoli dei
paesi industrializzati.
La terapia omeopatica essendo una terapia naturale, ridà sintonia ed equilibrio alle varie funzioni del corpo seguendo la legge
di similitudine.
Tutto ciò che avviene a livello sub-molecolare si gioca sul piano energetico.
Le cellule hanno forma materiale, ma il loro equilibrio poggia su un sistema energetico ben ordinato.
Il rimedio omeopatico è essenzialmente energia, ed è quell’imput energetico adeguato a ciascun organismo nella propria indi-
viduale unicità.
Probabilmente controlla in questo modo l’azione dei radicali liberi che ormai è provato siano causa principale del deteriora-
mento cellulare. Dico probabilmente, perché non abbiamo a tutt’oggi una dimostrazione sul piano biologico-molecolare del-
l’azione diretta del rimedio omeopatico. Abbiamo, tuttavia, le risoluzioni cliniche dei vari casi patologici trattati e risolti.
La realtà clinica, è da sempre stata oggetto di estrema attenzione da parte dei medici. Oggi si lascia parlare poco la clinica. Si
ama molto dissertare con teorie su varie questioni, su complessi processi biochimici fisiologici o patologici. Anche il comune
buon senso si perde spesso tra le maglie ingarbugliate di sofisticatissime teorie patogenetiche. Ma mentre le teorie sono
spesso state smentite dai fatti, non è mai accaduto che un fatto sia stato smentito da una teoria.
E’ questa la fiducia che anima è dà forza a ciascun medico omeopatico, che può non temere neppure i radicali liberi, perché
sa che la salute è una conquista lenta e graduale che passa attraverso la prevenzione e si ottiene assecondando i sistemi na-
turali di difesa dell’organismo e non opponendosi ad essi.
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