
GENEALOGIA E RANGO DELL'ORGANOTERAPIA.
(REVISIONE CRITICA)

Costantin Hering allievo del chirurgo Robbi a Lipsia riceve da questi l'incarico di scrivere una confutazione completa dell'o-
meopatia. L'incarico era già stato offerto  a Robbi da un famoso editore dell'epoca, ma il Professore per mancanza di tempo,
visti i propri impegni  tesi ad incrementare il fatturato e, com'è presumibile, a ritardare l'acquisizione troppo rapida di fastidiose
abilità manuali da parte dei propri allievi, gli suggerisce con la necessaria autorevolezza non disgiunta da espressioni di stima,
di accettare questo compito e di portarlo a buon fine. 
Hering, ingenuo e lusingato, studia Hahnemann e si dedica con tale zelo all'incarico da diventare in breve tempo fervente
adepto della nuova "eresia medica" finché’ nel 1826, disapprovato da tutti i suoi docenti primo tra tutti Robbi, sostiene la pro-
pria tesi di dottorato prendendo arditamente posizione in favore dell ' Omeopatia [8].
L'anno successivo decide di cambiare aria, si reca nel Surinam (Guaiana olandese), ne esplora l'interno, dedicandosi col con-
sueto impegno allo studio delle scienze naturali e, da persona già più avveduta, a spese dei contribuenti della Sassonia, se-
guendo alla lettera la massima alchemica "Aurum nostras non est aurum vulgi".
Il viaggio iniziatico, tratto comune della biografia degli eroi scaltri e curiosi (Ulisse), è l'operazione che segna la presa in carico
della propria individualità. Nei miti peculiari ai nostri climi è adombrato dal viaggio notturno per mare dell'eroe , nei paesi ger-
manici il suo equivalente è il passaggio al bosco di coloro che non accettano le regole [18]. Se sopravviveranno, saranno di
nuovo integrati nella società e potranno, se ne hanno la capacità e il desiderio, raggiungerne i vertici. Hering, dopo avere
sfangato il giusto nelle tristi foreste pluviali dell'interno, si reca nella capitale Paramaribo dove esercita con successo l'omeo-
patia fino a diventare il medico di fiducia del governatore. 
Il clima tropicale favorisce il ribollire delle idee che rende note attraverso gli "Archivi dei Medicamenti omeopatici" diretti da
Stapf, il migliore allievo di Hahnemann.
Hering  ha  già dato prova di notevoli capacità d'iniziativa ma soprattutto d'indipendenza di giudizio, tanto che confesserà a
Stapf nel 1837, con espressioni abbastanza contradditorie, che nonostante si ritenesse tra coloro che mostravano grande fe-
deltà ad Hahnemann e che rende vano omaggio alla sua grandezza: "...tuttavia, dichiaro che fin dal momento del mio primo
incontro con l'Omeopatia a tutt ' oggi  non ho mai adottato una sola delle teorie contenute nell'Organon", dando così implici-
tamente ragione al fiuto di Robbi circa la futura riconoscenza dei propri allievi.
La sua intraprendenza, lo porterà, una volta sazio del clima caldo umido, verso il clima freddo secco del Nord America (1835),
dove fonderà Accademie e Istituti Omeopatici e dove vivrà fino all'età di ottant'anni in mezzo agli onori accademici ed in piena
attività didattica e professionale [8].
Hering associa alla straordinaria capacità d'iniziativa una non comune capacità immaginativa che gli permette di percepire
nessi, analogie e simmetrie tra oggetti  [24]. L'abilità nell'uso di questi attrezzi mentali gli consentirà di creare strutture da av-
viare successivamente alla verifica [1]. Un'omeopata  nato, come vedremo, oltre che un eresiarca intraprendente [18].
Nella fig. 1 lo schema, peraltro tronco verso il basso, dell'attività immaginale nel Surinam, con l'indicazione dei presumibili sta-
ti di Satori.

Come ognuno che abbia mai fatto un po’ di ricerca ben sa, nessuno inventa le idee: queste stanno lì sospese nell'aria, ap-
punto nel Mondo platonico delle idee, in attesa che qualcuno allunghi la mano per afferrarle. 
Certo occorrono spirito indipendente e capacità di distacco dall'immediato: solo in questa condizione di distrazione un po’
sonnolenta, lontana dall'indaffaramento coercitivo dell' homo faber e dalla Mistica del Lavoratore [18], può avvenire il Satori. 
Di certo non quando ci si apre un passaggio col machete, ma piuttosto mentre si ripete pigramente un mantra o una giacula-
toria, nella controra all'ombra del patio, distesi sulla sedia a dondolo dato che un'amaca è troppo instabile (Principio di Co-
modità).
Nei momenti che precedevano il Satori, Hering doveva aver mormorato ritmicamente qualche banalità come: "Farmaco = Ve-
leno", "Veleno = Farmaco", "Farmaco = Veleno = Farmaco"....ecc.
Improvvisamente  la banalità estrema, il Satori, il flash: il veleno del serpente è un veleno.
Risveglio, ritorno nella realtà hic et nunc: un' osmannoro brulicante di viperidi, sottofamiglia Crotalinae, genere Bothrops spe-
cie Sururucu, buono solo per costruirci una colonia penale. 
Per fortuna dopo il Satori si è in condizione di seguire il suggerimento del macellaio zen: non esiste un tipo migliore di carne,
tutta la carne qui presente è la migliore (basta saperla cucinare); allora, richiamo del ' 25 dell'Organon (condizione necessaria
per tradire il Padre [21] è di esserne figlio), formulazione di un'ipotesi = "il veleno delle crotalinae è un farmaco" e poi verifica
[1]. 
Non diversamente dovrebbe accadere nel corso di una consultazione durante il racconto spontaneo del paziente: non ricor-
dare, non desiderare di capire, accecarsi volontariamente perchè al buio risulti evidente la luce più tenue, poi flash _ ipotesi
__verifica attraverso l'anamnesi guidata (Organon: ' 89), l'esame obbiettivo (che non è mai un lusso, così come non lo era
nemmeno per Hahnemann: ' 70; 90) e infine verifica ex adjuvantibus nella prospettiva di una arte medica diretta all'efficacia. 
Lo stesso accade quando, usciti per un attimo dal cerchio confortevole delle materie mediche a derivazione duodenale o altri-
menti predigerite, si affrontino, per diletto o per necessità, gli Hahnemannian Provings di Stephenson o il Dizionario di Materia
Medica di Julian: di fronte alla dovizia dei sintomi delle patogenesi originali si rimane solo frastornati se si vuol cogliere all'i-
stante un senso nel rimedio, ma se non si oppone resistenza e si lascia fluire il tutto, allora anche la massa confusa tende ver-
so l'ordine di una struttura.
Il fatto che si possa far uso efficace dell'agente della malattia in sè in quanto aequale (fig. 2: la saliva diluita di un cane affetto
da rabbia per curare la rabbia) e non solo come simile, utilizzazione, questa, dedotta osservando i sintomi prodotti da "esperi-
menti coscienziosi" sull'individuo sano, costituisce un allargamento di prospettiva pericoloso per la teoria dell'impalpabile for-
za vitale sostenuta nei ' 9; 10; 11; 29 dell'Organon.
Attraverso questa breccia aperta nella diga monolitica dell'Organon s'infiltra poco dopo (1833) un professore universitario di
scienze veterinarie, presuntuoso e ampolloso, Wilhem Lux, che in un suo scritto del 1800  aveva concluso affermando: " Il ve-
terinario è uno degli uomini   più importanti  dello Stato". His fretus, sviolina, senza accorgersi della gaffe, una dedica propizia-
toria ad Hahnemann nel primo numero (1833) della sua rivista Zooiasis, che suona così: "Voi siete il nuovo Sole che ascende
l'orizzonte degli animali malati, e a questo titolo vi colloco tra i veterinari nel tempio di Esculapio del quale rappresentate le



pietre fondamentali" [8].
Voi Hahnemann o voi veterinari?
Hering l'aveva, sì, mandata a dire tramite Stapf, ma in modo più responsabile ed anche onesto, pur andando di bolina tra i di-
stinguo, e non era stato così involontariamente offensivo.
Sia come sia, anche Lux porta le sue pietruzze all'edificio dell'eresia isopatica prima proponendo (1831) il bioterapico Anthra-
cinum tuttora in uso, poi formalizzando nell'operetta "Isopatica dei Contagi" (1833) il principio che "tutte le malattie portano
nella loro sostanza [non più quindi in una vis] il loro mezzo di guarigione" [8]. 
Quindi come sostanze concrete possono essere somministrate diluite e dinamizzate a fini terapeutici, ma così facendo si con-
serva la procedura materiale dell' omeopatia e non il dogma centrale. 
Le pietruzze, o sostanze, diventano in breve un torrente di ciottoli formato da ogni sorta di secreta et excreta di origine anima-
le ed umana : Humanine = cacca diluita e dinamizzata, Herculine = saliva degli epilettici .... fino al grande, ineffabile, mai ab-
bastanza rimpianto, Sudor pedis ancora presente in catalogo nel 1988, poi scomparso nel 1992 [22], e prescritto pressappo-
co in questo periodo, a scopo compassionevole per via perlinguale (ovviamente!) , anche da chi scrive.
Lux è un infiltrato, ma sfrutta bene l'idea di sostanza concreta: fino a proporre l'impiego, sempre diluendo e dinamizzando, di
farmaci divenuti jatrogeni grazie al loro uso eccessivo, precorrendo quindi gli allopatici omeopatizzati come Cortisone [28],
Phenobarbital [16], e in casa nostra da Chlorpromazine [16] fino al più recente Naloxone [7], anche senza bisogno di andare a
scomodare l'Omotossicologia.
Il calcio dell'asino assestato con la sostanza concreta è un buon colpo anche se scorretto, dati gli ampollosi preamboli, nei
confronti della immateriale forza vitale  teorizzata dal Sole che ascende [11].
Dopo tante spremute, diluite e dinamizzate, di pustole,piaghe ed apostemi, J. F. Hermann  raggiunge un piccolo Satori nei
dintorni di Salisburgo nella linea di quelli di Hering. Nel 1848 pubblica "La vera Isopatia ovvero l'utilizzazione degli organi degli
animali sani come rimedi per le affezioni analoghe dell'uomo" dando inizio così alla moderna Opoterapia e all'attuale Organo-
terapia [8]. 
Nel frattempo il frate domenicano Denys Collet, che al secolo aveva praticato l'arte della Medicina, non rinuncia, nemmeno
dopo la conversione, a rimestare gli excreta e i secreta, dapprima nei dintorni del convento a FlavignysurOzeran poi, fattaci la
mano, in grande stile a Mossoul in Asia minore [8]. 
Si può constatare, così, che l'utilizzazione del Terzo Mondo come stabulario sperimentale a scopo, per carità, umanitario,
pratica attualmente corrente sia in allopatia che in omeopatia [12], ha un cuore già vecchiotto.
Essendo tenuto, per rispetto all'abito, a tutt'altri tipi di Satori che non quelli di Hering, il Primo Viaggiatore, a 64 anni nel 1898
scrive l' "Isopatia, metodo Pasteur per via interna" che è una prima descrizione formale dell'argomento, in cui quella che sarà
l'Organoterapia attuale è tenuta distinta definitivamente dagli excreta e le viene data autonomia di branca assieme al nome di
Isopatia Organica. Preconizza anche per l'isopatia l'impiego delle basse diluizioni nelle malattie acute e quello delle diluizioni
medie e alte nelle malattie croniche. Si comincia ad avvertire un sentore di immunologia sia nel titolo del libro che nella sezio-
ne successiva dedicata all'Isoterapia sieroterapica che usa come sostanze i sieri iperimmuni [8].
Con Hermann sembra esaurisi il periodo dei satori, mentre il reverendo padre Collet dà inizio al periodo del riordino delle sco-
perte dei pionieri: passati gli esploratori inizia l'opera del catasto. Successive introduzioni di nuovi farmaci si limiteranno a se-
guire il cammino aperto dai primi.
La frattura operata nei confronti delle varie dinamis immateriali ed autocratiche, guardiane della salute od ostili alla vita, che la-
sciavano nell'ombra l'eziologia delle malattie non è una creazione ex nihilo da parte di Hering.
Lo stesso Hahnemann nel 1828 alla non più verde età di 73 anni allunga il braccio e afferra l'idea di passaggio: il randori con-
dotto con le regole dell'isomorfismo [14, 15] tra la totalità dei sintomi del paziente e le qualità farmacodinamiche dei rimedi
non sempre è coronato dal successo di quest'ultime: in determinati casi si assiste dopo un po’ alla ricomparsa dei sintomi e i
rimedi hanno via, via effetti minori, per cui è costretto a fare entrare nel gioco la teoria delle tre malattie miasmatiche ognuna
con una terapia specifica o in altri termini a ridurre di numero, accorpando, gli insiemi patologici che in precedenza erano tanti
quanto i singoli malati. Entra quindi in campo il concetto di eziologia [14, 15] non diversamente da quello che sta accadendo
nella medicina allopatica e dall'armamentario di questa Hahnemann adotta, come rimedi specifici dei miasmi, quelli comune-
mente in uso tra gli allopati dell'epoca: il mercurio per la sifilide, lo zolfo per la scabbia... ovviamente diluiti e dinamizzati [10].
Quando una teoria presenta delle falle e si continua a rimanerle affezionati, vuoi per l'età, vuoi per la lunga consuetudine, ci si
limita ad alleggerirla di ciò che è marginale, ma la si rafforza attorno ai fianchi, dove ha più peso, accogliendo nuovi elementi
suscettibili di dare una struttura al nuovo. Ciò che Hahnemann rimpolpa è il principio dell'isomorfismo tra farmaco e paziente
che adesso viene esteso anche agli agenti delle malattie. Anche Hering non aveva gettato del tutto la pratica dell'isomorfi-
smo: le secrezioni patologiche potevano essere utilizzate sia come aequalia, sia come simili, come nel caso di Psorinum del
quale  Hering stesso aveva studiato i caratteri farmacodinamici.
Prima dell'ampliamento teoretico operato facendo entrare nel gioco le  malattie croniche la smilza identità del paziente in balia
della dinamis autocratica veniva a perdersi nell'abbigliamento per taglie forti della totalità dei sintomi; si credeva di ritrovarla in-
dividualizzando con una selezione di tratti  salienti, ma di fronte alla ritrovata forte individualità del rimedio quella del paziente
svaniva definitivamente [10]. Chi ancor oggi non continua a trovarsi di fronte certe larve esitanti che timidamente ci comunica-
no: "Sono Pulsatilla", oppure "Piacere, Silicea" o chiedono "Che cosa sono dottore?" con la trepidante attesa dell'iniziando
che si appresta a ricevere il dono del nome segreto, lo Spirito del rimedio?                                              
Non diversamente l'entrata in campo di una eziologia catafratta e trionfante basata sui miasmi e sulle successive analogie
teoretiche: costituzioni in espansione, diatesi, temperamenti, terreni, fà correre il rischio, come in allopatia, di creare delle nuo-
ve individualità forti, le malattie, che succedono alle precedenti individualità forti, i rimedi, a cui il paziente deve scomodamen-
te uniformarsi come sul letto di Procuste. 
Il baco all'interno di ogni sistemazione teoretica globalizzante è di scambiare il diavoletto di Maxwell per una entità concreta
anziché per quello che è, un "ammettiamo per ipotesi", ma il bisogno d'ipostasi talvolta non risparmia  nemmeno gli spiriti laici
più incalliti.
Se invece ci si lascia alle spalle l'obbiettivo improbabile di una restituzione allo stato primigenio di una forza vitale intatta, pre-
sente, può darsi, solo nelle primissime età della vita, possiamo riferirci per analogia, opinione, congettura o meglio confutabile
ipotesi di lavoro, alla salute, ma il termine è restrittivo, come ad una condizione in cui si realizzano una serie di oscillazioni,
ognuna lontana dall'equilibrio, in rapporto dinamico con una serie di fattori ambientali che spingono, nel tempo, verso l'inelut-
tabile stato finale di equilibrio termodinamico [25].



Finché’ regge la struttura dissipativa e non manca la fonte di energia allora il terapeuta, non più eroe vittorioso ("Sol") ma mo-
desto funzionario al servizio del destino,che in ogni caso ha l'ultima parola, interviene col giuoco degli isomorfismi, rimettendo
in marcia Sisifo, ogni volta finché possibile, quando sta per cedere alla tentazione del crampo e del fatale arresto.
Il nome segreto che il paziente attende non è mai definitivo: è solo un groppo di coordinate che indica il luogo presumibile do-
ve si trova ad un dato momento e da cui potrebbe ripartire. 
Se il  paziente è sano e non abbisogna di alcuna terapia perchè sta conducendo validamente da solo le sue trasformazioni,
ma come Cappuccetto Rosso si reca nella tana professionale dell'Omeopata, spinto dalla curiosità e dal bisogno socialmente
indotto di Salute Naturale, e voi prima di dismetterlo con 35 K e banali consigli, per giustificare il "preliminary fee"  lo interroga-
te e visitate coscienziosamente, vi accorgerete di tanti piccoli sintomi che non coagulano mai in una struttura definitiva. 
Il soggetto veramente malato si offre, invece, con una immagine coagulata (la "vignette homéopathique"), come in un cristallo
, ma è proprio questa cristallizzazione che ne contraddistingue lo stato di malattia. Salute e malattia sembrano perciò essere
simmetrici a fluidità e stasi. 
Non sempre i modesti funzionari, specie se non incalzati da problemi di produttività elevata a basso costo, sono condannati a
mansioni ripetitive in cui, se proprio questo è il problema, possono essere profittevolmente vicariati dai computers. Talora so-
no capaci, proprio per la coscienza dell'aleatorietà dei singoli strumenti, di combinarli in strutture non banalmente addittive
ma moltiplicative degli effetti, dirette all'efficacia della prestazione da rendere; specie quando sono in grado di farsi remunera-
re profumatamente onde accedere anche a quei beni non essenziali che danno un conforto all'esistenza. 
Per costoro che hanno rinunciato alla purezza di ogni integralismo e non disdegnano, quindi, nemmeno l'impura frequenta-
zione dei progressi dell'eretica medicina ufficiale (i barbari, per definizione, sono gli altri) la malattia esiste così come esistono i
mezzi affidati come minimo agli altri quattro sensi e loro estensioni, oltre all'udito, per diagnosticarla. 
Poco propensi ad ogni indirizzo spiritualista, sono piuttosto dei materialisti non alieni tuttavia da alcuni principi guida come la
ricerca dei fatti riproducibili, l'unica loro sicurezza riposa sulla critica, ma ogni loro certezza non è che relativa [10]. 
Da questo modo di procedere pragmatico, se non abbassato al rango antieconomico di una ideologia totalizzante propensa
alla fucilazione in massa degli aderenti a sette e a religioni, i quali in ultima analisi hanno l'unico torto d'inseguire strategie ad
ampio respiro, derivano delle eccellenti tattiche dirette a far superare ai pazienti arresti e gelificazioni. Questo modo di proce-
dere è l'opposto di quello che viene usato anche in psicoanalisi nella quale, di regola, si procede nella direzione di una ristrut-
turazione globale della personalità mentre il sintomo che ha spinto il paziente in terapia guarirà, se del caso e forse, per ulti-
mo. Non a caso quindi  son poi  nate la terapia centrata sul problema e le altre psicoterapie brevi. 
La tattica, invece, impone di occuparsi subito del paziente situandolo nello spazio e nel tempo, cercando di identificare le vie
di comunicazione maggiormente interessate dalla malattia (fig. 2).

Il reclutamento di più vie di comunicazione sembrerebbe essere dipendente, oltre che dall'intensità dello stimolo aggressoge-
no, dalla sua durata e/o ripetizione nel tempo; quest'ultima evenienza da un lato porterebbe ad interessare livelli sempre più
elevati di comunicazione e favorirebbe dall'altro lo stabilirsi di circuiti autoperpetuantisi di informazione patologica, separati nel
tempo e nello spazio dallo stimolo iniziale [23].
La terapeutica analogica scombina il sistema delle comunicazioni patologiche inserendo nel circuito lo shock di uno o più sti-
moli fantoccio, contemporaneamente o in sequenza, con caratteristiche per così dire di alto voltaggio e di basso amperaggio
(Organon ' 26). 
Tali informazioni fantasma in omeoterapia sono di carattere il più spesso simile e meno frequentemente uguale o identico alle
informazioni patogene come appunto si apprende nei corsi di Omeopatia e Pratiche Affini al di là degli orpelli teorici e delle
meno banali, in quanto esperienziali, procedure empiriche proprie di ogni setta (quali e quanti shocks, loro voltaggio ed am-
peraggio).
Alla luce di quanto detto possiamo finalmente comprendere il ruolo dell'Organoterapia così come formalizzato da G. Bergeret
e M. Tétau. Secondo quanto hanno pubblicato questi autori [3, 29, 30], l'Organoterapia entra in giuoco là dove esiste una
patologia che implica dei processi morbosi autoimmuni. 
Al conflitto autoimmune G. Bergeret e M. Tétau risalgono impiegando due prove biologiche: l'intradermoreazione con estratti
d'organo e il sierotest [3].
La prima prova viene eseguita iniettando nella superfice volare dell'avambraccio 0.10 ml di ciascuno degli estratti d'organo
che s'intende testare, più due ponfi di prova, uno con soluzione fisiologica e l'altro con l'estratto gonadico del sesso opposto
a quello del paziente.
Viene utilizzata la 4a decimale, diluizione a partire dalla quale non si verificherebbero più reazioni anafilattoidi, e il test può es-
sere limitato all'organo o esteso a più organi appartenenti ad un pool funzionale che l'esame clinico e l'anamnesi ritengono
essere interessato, tranne rare eccezioni, da una patologia ad andamento cronico. 
In caso di test positivo si ha la comparsa di una macula o di una maculo- papula eritematosa che viene ritenuta nettamente
positiva se raggiunge il diametro di 1 cm, fortemente positiva se per di più assume una forma plurilobata. Questa reazione
tende a scomparire spontaneamente dopo qualche ora (v.e. = 112). 
Viene valorizzata, in altri termini, la reazione di tipo immediato che testimonierebbe la presenza di anticorpi circolanti diretti
verso quello o quegli organi.
Il  sierotest viene eseguito leggendo al microscopio la flocculazione che si verifica su di un vetrino dopo aver mescolato una
goccia del siero del paziente con una goccia di estratto d'organo in 4a decimale colorato con bleu di metilene 1:1000. L'av-
venuta flocculazione indicherebbe la presenza di anticorpi circolanti diretti contro l'organo che ha dato origine all'estratto. 
Questo secondo test si presta particolarmente bene per screenings multi organo e i suoi risultati sarebbero congruenti sia
con quelli della immunoelettroforesi che con quelli dell'immunodiffusione [3]. Potrebbe inoltre rivelarsi utile per seguire nel tem-
po l'andamento dell'organoterapia.
I tests biologici proposti, di esecuzione abbastanza semplice e,specialmente il primo, alla portata di ogni singola tana profes-
sionale laddove potrebbe costituire occasione di "accessory fee", presentano l'indubbio fascino di appartenere al dominio dei
cinque sensi (in questo caso la vista che segue all'udito) e quello, non secondario, di essere abbastanza netti in quanto se-
guono la legge del tutto o nulla; al contrario dei mille piacciaddii necessari alla metodica elettronica, pubblicata dal geniale
odontojatra dr. Schimmel otto anni dopo [4], che parte con gli stessi intenti ma è soggetta a molteplici cause d'errore.
Sfortunatamente gli autori ringalluzziti da quelle che ritengono prove decisive di quanto preconizzato dal reverendo padre Col-



let sono poi piuttosto avari di cifre.Le percentuali centellinate, e solo per alcuni risultati del test cutaneo, non sono che un'indi-
cazione di scala da cui non è possibile evincere il numero dei casi studiati e sottoporli alla prova della confutazione.
Supponendo in ogni caso, e solo  per rispetto ai Padri Rifondatori, che siano stati studiati una ventina di soggetti affetti da ar-
teriopatie sintomatiche contro altrettanti controlli si può banalmente calcolare [5], in base alle percentuali pubblicate, come il
test intradermico, pur dotato di eccellente sensibilità (100%) per questo tipo di patologia, abbia una specificità del 35% inten-
dendosi con specificità la probabilità di attribuire al gruppo dei sani un soggetto esente da malattia. Nel restante 65% dei casi
(13 sui 20 ipotizzati) il test si comporta come in presenza d 'infarto o di  arteriopatia che invece sappiamo non essere presen-
ti. Mancando anche in seguito ogni traccia di inchieste che avessero per oggetto di studio la probabilità, in presenza di anti-
corpi circolanti, di sviluppare una malattia arteriosa sintomatica, non è chiaro il significato teorico ed operativo di questo 65 %
di falsi positivi al test cutaneo, a cui invece, gli autori attribuiscono la virtù d'indicare un processo morboso ancora sintomatico
in corso. 
Le cifre fornite non permettono purtroppo di uscire dall'area delle congetture e in nessun modo mettono in evidenza una par-
venza di associazione tra test e malattia. Finché’ non è dimostrabile questa associazione dobbiamo attribuire al test la defini-
zione di fenomeno concomitante dal momento che non ci offre la prova che gli anticorpi circolanti eventualmente rivelati stia-
no in rapporto di causa/effetto con la malattia. In altri termini il test è un indicatore molto debole mentre la sintomatologia clini-
ca dell'infarto o della claudicatio restano, senz'ombra di dubbio, gli indicatori forti della diagnosi di arteriopatia.
La fregola d'intrupparsi tra i portogalli della medicina ufficiale non autorizza minimamente a seguirne le peggiori maniere. Si è
malati appunto perchè si presentano i sintomi di una malattia non perchè vi sono dei valori alterati di un test. Poi dal punto di
vista epistemologico i tests servono a confutare l'intuizione clinica (o a confermarla non riuscendovi), non a sostituirla [1].
Non è comunque assolutamente etico creare un bisogno indotto di cura con la scusa di prevenire, nonostante che la medica-
lizzazione globale sia la meta appetibile dell'industria farmaceutica e degli abitatori delle tane.  Tuttavia alle carenze metodolo-
giche, sia nel presentare i risultati, sia nel trarne conclusioni teoriche od operative si può sempre rimediare, appunto verifican-
do con metodo in seguito, mentre alla carenza di idee o alla paralisi del braccio pronto ad afferrarle non si rimedia affatto.
Lasciando quindi la cura delle malattie correnti il più possibile agli altri mezzi propri alla nostra arte, che come i demóni sono
legione, si potrebbe individuare un ruolo all'Organoterapia come tecnica riservata a patologie organiche conclamate in cui il
ruolo degli autoanticorpi sia, o noto secondo la patologia classica, od evidenziabile secondo i tests proposti, senza pretende-
re per il momento di utilizzarla per la prevenzione secondaria in assenza di prove sperimentali od inchieste epidemiologiche
che ne rendano auspicabile quest'uso. Il che non è neppure del tutto assente nel comportamento degli autori quando parla-
no del miglioramento clinico che precede quello dei tests. 
A proposito della tripartizione delle diluizioni, già presente in embrione negli scritti del padre Collet, gli autori mettono bene in
chiaro che si tratta di una indicazione molto generica che può servire solo come regola di partenza e non come una prescri-
zione di valore assoluto [3]. 
La diluizione efficace per ogni malato và invece trovata per tentativo ed errore nel corso della terapia che è iterativa (tre volte
alla settimana nei casi cronici, due volte alla settimana nei casi con lesioni d'organo conclamate) e lunga: da quattro a sei me-
si, il tempo necessario cioè per constatare un miglioramento stabile e di osservare la negativizzazione dei tests biologici [3]. 
Non ha quindi senso limitare la terapia, per motivi di compliance monetaria e/o rettale ("le mode d'administration le plus ra-
tionnel....est la voie rectale"), ad un mese, un mese e 1/2, accampando la scusa del drenaggio emuntoriale attorno al quale
aleggia sempre un molesto sentore di Idraulico liquido.
Le ripetute affermazioni di C. di Bergeret e di M. Tétau [3] che l'Organoterapia sia una tecnica  "d'une simplicité séduisante",
che permetterebbe la "relative [!] facilité d'une prescription simple" , che grazie ad essa il neofita possa prescrivere "d'em-
blée", non hanno più valore di certe ottimistiche dichiarazioni d'intenti contenute nei programmi preelettorali dei partiti.
Si comincia col mentire subito a pg. 9 promettendo "un succès thérapeuthique rapide", ma non è ancora scorso il 20 %  del-
le pagine (40 x 100 : 238 = 16,8 %) che si deve constatare che, almeno per quel che attiene la patologia arteriosa e i disturbi
della menopausa, occorrono dai quattro ai sei mesi per osservare almeno nei 2/3 dei casi "l'amelioration clinique souhaita-
ble". Purtroppo l'aggettivo "souhaitable" non è proprio quello che vorremmo sentirci dire a proposito dell'azione di un rimedio
che preferiremmo "infallible". La differenza di significato tra i due aggettivi attribuiti agli effetti farmacologici ("auspicabile" e
"certo") è vasta quanto la distanza che separa il desiderio dalla certezza. 
Allo speranzoso neofita si chiede di possedere, per prima cosa, una buona conoscenza dei meccanismi fisiopatologici sotto-
stanti ad ogni complesso morboso; è comunque implicito alla metodica che si debba mantenere aggiornato sui portati del-
l'immunopatologia; se il neofita è anche un agopuntore deve padroneggiare i sistemi di corrispondenza della medicina cinese
[29]; infine tra le sue doti naturali ci devono essere una buona capacità di osservazione clinica e il saper usare il buon senso.
Ma soprattutto dovrebbe allenarsi all'incertezza e mostrare una perfetta tolleranza alla frustrazione quando non riesce a trova-
re la diluizione ottimale "de prime abord" ed attende che l'esperienza gli fornisca a questo scopo una strategia personale che
si reggerà sulle fondamenta dei  risultati ottenuti [3].
Mi permetto d'aggiungere a tanta dovizia che il neofita dovrà essere baldanzoso e far mostra di un sano e robusto atteggia-
mento assertivo onde invogliare il paziente a seguirlo nei "tâtonnements" che "la méthode appelle" [3]. 
Chi si aspettava tutte le facilitazioni di un cookbook del genere "Il Talismano della Felicità" deve invece confrontarsi col fatto
che per ottenere dei risultati accettabili è necessario prima di tutto diventare un buon cuoco. Eccellenti esempi su come effet-
tuare un buon allenamento diretto a questo fine vennero forniti da R. Bourdiol durante un corso di medicina omeopatica tenu-
to nel 1984: s'insegnava a comporre delle non facili formule magistrali che tenevano conto dell'intera persona di quel pazien-
te e non solo di questo o di quell'organo, come invece sembrano fare le trite, riduttive e soprattutto rigide formulazioni offerte
dal mercato. 
Invece in quelle formule magistrali  venivano coinvolti anche i livelli superiori d'integrazione nervosa col singolare risultato di
creare dei simillima sui generis, in stile patchwork, ritagliati sulle misure del paziente. Questo approccio, non tanto usuale, è
appena sfiorato dai Rifondatori che, nella sezione cookbook del libro, ne fanno scarse applicazioni, limitate alle patologie in
cui la medicina ufficiale del momento riconosceva un fattore concomitante psicologico, ma di rado vanno oltre i centri di inte-
grazione neurovegetativa, nonostante non manchino descrizioni di una certa finezza sui possibili sarcodi destinati ai centri
d'integrazione più elevati.
Questa applicazione dell'Organoterapia,d'impostazione meccanicistica, è dichiaratamente [29] destinata ad una patologia
che tiene conto più degli apparati che non dei pazienti. 
Il peggio non ha mai fine: nella seconda opera [29] i mediatori chimici cominciano a subentrare agli apparati, contribuendo,



così, ad una ulteriore parcellizzazione della persona. Allora non si può prendersela più che tanto coi prodotti preconfezionati
che, di solito, seguono la cattiva direzione indicata dagli illustri maestri, a meno che non si pretenda poi d'imporla coattiva-
mente a tutti.
L'approccio di Bourdiol è interamente dipendente dalla preparazione magistrale, e rimane da verificare al di là della scarna ca-
sistica allora presentata, ma possiede tre pregi indubbi: è un atto creativo, costringe a tenersi aggiornati sulle basi fisiopatogi-
che delle malattie ed insegna a valutare il paziente nella sua interezza. Dal punto di vista didattico la sensibilità affinata con l'e-
sercizio di questa pratica renderà più agile, in seguito, l'apprendimento dei rimedi maggiori della materia medica, spostando il
baricentro dello sforzo sulle diagnosi differenziali, se il ragazzo possiede doti intellettuali brillanti.
In presenza invece di una intelligenza lenta o torpida, in caso di necessità o disperazione, metterà sempre in grado di escogi-
tare un complesso magistrale in stile patchwork con un numero non elevato di componenti non incompatibili tra loro (cosa di
frequente disattesa nelle specialità confezionate sotto vuoto), che torni bene e doni al paziente così come si conviene anche
ad ogni brava sarta o magliaia.
Nel secondo testo dedicato all'argomento M. Tètau riferisce un certo numero di esperimenti su modelli animali, effettuati in
ambienti in teoria non sospetti, da cui in concreto, ma non senza fatica, dato il modo difensivamente fuorviante di presentare i
dati e i grafici connessi, [29], si ricava che:
a) Ratti sensibilizzati con sieroalbumina bovina o con ampicillina, più adiuvanti: l'organoterapico cortico surrene sia in 4 CH
che in 9 CH mostra lo stesso effetto nell'attenuare la risposta all'intradermoreazione.

b) Aumento di peso nel ratto (in fase di crescita? ipernutrito?):  l'organoterapico tiroide in 4 CH ha un effetto 2,2 volte superio-
re a quello dei controlli; in 9 CH un effetto 2,9 volte superiore. Questo effetto attribuito ad un' azione frenante sulla secrezione
della tiroide è maggiore di 1,3 volte per la diluizione 9 CH rispetto a quello della 4 CH cioè di entità abbastanza simile.

c) Risposta tiroidea del ratto esposto al freddo:
c.1) Dosaggio del T4 (prodotto della tiroide):

Nei ratti trattati con l'organoterapico tiroide sia in 4 CH che in 7 CH il livello di T4  è inferiore a quello dei ratti di con-
trollo nelle prime 8 ore,  sale al di sopra del valore dei controlli attorno alla 12a ora, per poi scendere decisamente al di  sotto
del valore dei controlli a 48 ore. L'effetto trifasico è più evidente per la 4 CH che per la 7 CH.

c.2) Dosaggio del T3 (per l' 80 % prodotto dalla conversione extratiroidea del T4):
Nei ratti trattati con l'organoterapico tiroide 7 CH si dosano livelli tendenzialmente più bassi del prodotto di conversio-

ne (in prevalenza extratiroideo) del T4 rispetto ai controlli. Dal  comportamento di questi ultimi non si distacca in modo so-
stanziale quello dei ratti trattati con la 4 CH.

d) Modello di tiroidite autoimmune provocato con l'iniezione di tireoglobulina bovina (nel ratto?); il modello simula la "Tiroidite
linfocitaria con ipertiroidismo transitorio" e non l'Hashimoto che inizia invece con l'ipotiroidismo, come invece erroneamente
lascia credere M. Tétau, :negli animali trattati con l'organoterapico tiroide 9 CH la discesa dei valori patologicamente elevati di
T4 è maggiore 2,9 volte di quella dei controlli, nei quali, dopo cessazione dello stimolo patogeno, il livello del T4 diminuisce
spontaneamente del 24% . 
Negli animali trattati con la 4 CH il decremento è pari a 2 volte quello dei controlli. 
L'effetto inibente della 9 CH è 1,4 volte superiore a quello della 4 CH: il rapporto di potenza è simile a quello dell'esperimento
b). 

e)     Ratti con ulcera gastrica sperimentale da polimixina:
nei ratti trattati con istamina 4 CH si ha un effetto inibente sull'iperemia   della mucosa, superiore del 13,1 % a quello della ci-
metidina, inferiore del 25 % a questa, riguardo alle dimensioni dell'ulcera.

f)  Modello di risposta immunitaria emolitica timodipendente nel ratto:
somministrando preventivamente a lotti di ratti l'organoterapico timo alle diluizioni 4; 7; 9; 12 CH si osserva una diminuzione
dell'emolisi delle emazie di montone, allestite in vitro in presenza di complemento di cavia e dei linfociti estratti dalle milze de-
gli animali variamente trattati, rispetto a quanto si osserva con gli allestimenti che utilizzano i linfociti degli animali di controllo.
Il trattamento preventivo esercita un  effetto inibente sulla risposta immunitaria:
12 CH = valori di emolisi pari all' 87,9 %  in meno del valore dei controlli; 

7 CH = diminuzione pari all'82,5 %, seguono la 4 CH col 74,4 % e buona ultima la 9 CH col 58,2 %. 
L'effetto della 12 CH è praticamente identico a quello della 7 CH (1,07 volte), e non molto dissimile da quello della 4 CH (1,2
volte), sensibilmente maggiore di quello della 9 CH (1,5 volte), mentre l'effetto della 4 CH è 1,3 volte superiore a quello della 9
CH.
Il rapporto di potenza tra 4 CH e 9 CH è simile a quello degli esperimenti b) e d) ma in questo caso è invertito: a favore della 4
CH.

Riassumendo i risultati di tutti questi esperimenti, si può dedurre, circa gli organoderivati impiegati, che questi hanno, chi
più chi meno, una funzione inibente le funzioni oggetto dei tests, siano esse risposte endocrine che immunitarie, tranne un
transitorio effetto stimolante nell'esperimento c.1) e un effetto stimolante nell'esperimento a) in cui però le risposte tra 4 CH e
9 CH sono dello stesso segno e non opposte. 

L'utilità di queste risposte inibitorie, molto evidente solo nel caso dell'istamina, che è peraltro un nosodo terapico più che
un vero organoterapico, e limitatamente all'iperemia della mucosa che circonda l'ulcera gastrica, và sempre valutata con mol-
ta attenzione con un ragionamento fisiopatologico approfondito.

Non ne risulta comunque confutata l'ipotesi espressa nel primo libro che l'impiego principale dell'Organoterapia abbia a
che fare con le sindromi autoimmuni. 

Minor dovizia di evidenza sperimentale è invece fornita all'azione stimolante; possiamo solo congetturare che, quando
questa sia adombrata dalla clinica, si tratti non tanto di una vera stimolazione specifica quanto di una liberazione funzionale,
ostacolata in precedenza dai fenomeni autoimmuni, di cui è responsabile l'organoterapico ma non solo a bassa diluizione (a)).



Nel primo dei due testi dedicato all'organoterapia si accenna, ma non si dice minimamente su chi sia stata effettuata la
prova, all'osservazione che la bile bovina in 4 CH e per via endovenosa aumenta nel giro di 20' il deflusso della bile. L'osser-
vazione viene proposta come prova di un effetto tessutale diretto dell'Organoterapia, non immunomediato. In realtà non prova
un bel nulla: intanto si tratta non di un organoterapico ma di un nosode del gruppo degli excreta che viene usato, pressochè
con gli stessi intenti, per os a dosi ponderali (bile bovina depurata secca), non ci mera
viglia affatto che possa avere effetto in microdose come sappiamo fin dall'epoca delle sperimentazioni hahnemaniane con la
China 3 CH. 
L'estensione di questa osservazione per spiegare gli effetti stimolanti dell'organoterapia in bassa diluizione è del tutto il legitti-
mo e denota e genera confusione. Oltretutto nell'organoterapia i preparati sono gli organi interi, non le cellule del parenchima,
comprendono perciò nel loro allestimento anche la parte connettivale densa e lassa che nel suo contesto racchiude anche
tutti i mediatori di reazione e/o di messaggio. 

Gli excreta e i secreta hanno invece un'azione farmacodinamica loro propria, modulabile con la deconcentrazione, ma
vanno tenuti a mio parere distinti dall'organoterapia in senso stretto. Inoltre le sostanze purificate hanno indicazioni puntuali,
meno complesse che non le sostanze gregge; questo è vero sia in allopatia che in omeopatia. Basta citare l'esempio degli al-
caloidi totali dell'oppio (Pantopon) che accanto all'azione analgesica centrale possiedono un'azione miorilassante sulla cellula
muscolare liscia (dovuta a narcotina, narceina e quant'altro), quindi potrebbero essere usati nelle coliche anche biliari (uso sia
pure eccessivo), e della morfina che invece per azione intrinseca è in grado di scatenare lo spasmo dello sfintere di Oddi.  E,
ancora, nella farmacologia omeopatica i sali di chinino pur essendo molto attivi su acufeni, vertigini e dolori dorsali non rag-
giungono mai la ricchezza dei sintomi e quindi delle indicazioni di China, nè Gonotoxinum è riuscito a soppiantare  Medorrhi-
num, se vogliamo restare nel campo degli excreta.

La misclassificazione dei secreta e degli excreta come appartanenti all'Organoterapia, non si sà se per ragioni storiche re-
sidue o per teoriche ingordige attuali, tende ad oscurare, restringendolo in un settore di diversa codifica ed applicazione, un
campo che meriterebbe di essere esplorato con ulteriori ricerche in vista di applicazioni più complesse, come sembra essere
già stato fatto con la microfarmacognosia dinamizzata dei mediatori dell'infiammazione [2, 13]. 

E' opinione partigiana di scrive, da sottoporre tuttavia a prove più rigorose che non l'affetto, che le vecchie formule del tipo
Hypophise /Thyroide/Surrenale/Ovaire siano più efficaci di F.S.H. 9 CH nei disturbi funzionali della menopausa così come Pro-
state 4 CH sia spalleggiata meglio da Col de Vessie 7 CH che non da Testosterone 7 CH. 

Venendo all'effetto specifico delle diluizioni, l'azione inibente sembra in genere più elevata per le diluizioni maggiori ma non
è in relazione lineare colle deconcentrazioni oggetto dei tests. Inoltre nella metà degli esperimenti (a), c.1) ed f)) questo non
succede: la 4 CH  possiede un effetto eguale alla 9 CH (a)) e maggiore  della 7 CH (c.1)); la 4 CH e la 7 CH hanno effetti più
evidenti della 9 CH (f)) che per tradizione ormai centenaria viene ritenuta la deconcentrazione specifica dell'azione inibitoria.

Ad onor del vero questo dato conferma le impressioni cliniche e i caveat già presenti nel libro di G. Bergeret e M. Tétau [3]
e riferite in precedenza.

Nella seconda opera dedicata all'Organoterapia M.Tétau basandosi sulle ricerche dei prof. Narcisse, sui recettori cerebrali,
e Bastide, sulla saturazione  dei siti immunitari, precisa in modo definitivo l'opinione,esposta nel primo libro, che non si possa
scendere, onde ottenere effetti riproducibili, al di sotto di un certo quantitativo di sostanza attiva per ogni somministrazione.
Questo quantitativo viene stabilito in un ml di sostanza attiva per fialetta e nel 10 %  di sostanza attiva per supposta [29].

In altri termini occorre un effetto massa capace di saturare un certo numero di siti recettoriali cosa di cui sono capaci an-
che le diluizioni più elevate, nel caso  dell'organoterapia anche la 12 CH, come dall'esperimento f). Questo fatto porta acqua
al mulino dell'azione  farmacodinamica concreta (le vecchie sostanze), ma  testimonia anche dell'azione circoscritta (siti recet-
toriali strutturati) svolta dall'Organoterapia.

Da questo punto di vista i preparati organoterapici si differenziano notevolmente dalle preparazioni omeopatiche che non
dipendono apparentemente dall'effetto massa. La norma di usare tre o cinque globuli deri va dal fatto che all'aumentare del
numero di globuli aumenta la probabilità di trovarne almeno uno impregnato.

La produzione industriale dei globuli, infatti, da un lato altamente auspicabile per la standardizzazione del prodotto assicu-
rata dai controlli di qualità effettuati dalle moderne aziende, offre, assieme alla certezza di un prodotto qualitativamente co-
stante, lo svantaggio di una impregnazione dei globuli non  superiore al 75-85 %. 

Ciò avveniva in misura minore quando i globuli venivano impregnati artigianalmente con grandi quantità di prodotto come
nel 1800 ed erano costituiti ancora  dal lattosio. Tuttavia anche questo 80 % di impregnazione sembra miracoloso quando ad
occhio nudo si vedono gli esili spray, paragonabili a peti vaporosi di  farfalle che stiano emettendo ferormoni, diretti verso l'in-
terno degli enormi contenitori rotanti pieni di globuli.

Il farmaco omeopatico, che all'origine per lo più possiede un'azione irritante (Arnica=revulsivo blando, Cantharis=vescica-
torio, Sabina, Thuja ed altri olii essenziali= rubefacenti...ecc.), una volta raggiunto il connettivo lasso attraverso l'esile strato
della mucosa sotto linguale utilizza immediatamente quel grande sistema arcaico a conduzione lenta dell'informazione che è
appunto la sostanza fondamentale del connettivo [23]. 

Attraverso di questa il messaggio fantoccio raggiunge ogni parte dell'organismo e può riverberarsi anche ai livelli superiori
di organizzazione (fig. 2). 

Il messaggio omeoterapico è pertanto di natura informatica e una volta raggiunto l'hardware diventa immateriale cioè indi-
pendendente dalla natura del supporto, mentre il messaggio organoterapico mantiene la sua natura quantitativa, è specifico
in quanto antigenico, è di natura di per sè non lesiva, e per agire deve saturare una soglia critica di siti specifici.

Circa la natura degli organi impiegati, nella prima opera i due autori impiegano su indicazione veterinaria bue, cavallo,
montone, maiale, pecora, porcello, toro, vacca, vitello, mentre attualmente si usano, per ragioni dichiarate di somiglianza anti-
genica gli organi di suino e, alla faccia del kuru, di montone per ciò che attiene il sistema nervoso [29]. Questa ricerca della
somiglianza antigenica testimonia l'ulteriore rinforzo 
della teoria immunologica [29, 30] nel pensiero di M. Tétau.

In una relazione del fondatore dell'Omotossicologia H. R. Reckweg, tenuta nel 1964 e comparsa in una  summa pubblica-
ta nel 1981 cinque anni prima del 2° volume dedicato all'organoterapia da M. Tétau, si entra in un certo dettaglio circa l'uso
dei preparati di organo di suino. Questi vengono scelti in ragione del la loro elevata antigenicità e della loro ricchezza di istami-
na e precursori (istidina) ed in ultima analisi  per la loro capacità di indurre anticorpi. Infatti i tessuti del suino pur essendo simili
antigenicamente ai tessuti umani sono evolutivamente inferiori e paragonabili agli omologhi tessuti umani ammalati; agirebbe-
ro quindi come nosodi organospecifici [27].



Antigenicità e ricchezza di precursori dell'infiammazione vengono sfruttate in due direzioni:in una prima fase si avrebbe l'in-
duzione veloce di autoanticorpi, ottenuta con l' iniezione parenterale dei preparati di suino, allo scopo di favorire l'eliminazione
di prodotti cellulari degradati e di cellule danneggiate capaci d'indurre nel tempo una forma     zione lenta e protratta di au-
toanticorpi capaci di ledere le cellule sane. L'avvenuta induzione e lo sviluppo dell'effetto citotossico verso cellule lese o pro-
dotti degradati sarebbero segnalati, in genere alla terza iniezione, dalla comparsa di una reazione focale con febbricola, stan-
chezza, malessere, dolori muscolari, disappetenza, in altri termini da quei segni clinici che oggi sappiamo essere legati all'au-
mento del T.N.F. e delle altre citokine.  

Quest'effetto viene modulato dalla somministrazione  contemporanea di più diluizioni: quelle maggiori  avrebbero l'effetto
di attenuare gli effetti troppo vivaci prodotti dalle diluizioni più basse. 

Al contempo viene sfruttato l'effetto inverso nei confronti dei precursori dell'istamina e degli altri autotacoidi di cui sarebbe-
ro ricchi i tessuti di suino.

Va ricordato che in Omotossicologia le diluizioni più forti sono quelle minori, all'opposto dell'Omeopatia in cui comunque la
tecnica per attenuare gli eventuali effetti indesiderati delle alte diluizioni è speculare. 

Lo scopo dell'omotossicologia è di liberare l'organismo da prodotti endogeni alterati per cui si favoriscono i processi flogi-
stici (fasi di reazione) i quali, sia pure tecnicamente controllati, avrebbero appunto questo fine. Una applicazione interessante
dell'uso dei  preparati di suino, in questa prima fase proinfiammatoria è di associare a questi  i rimedi classici, o  più spesso
miscele di omeopatici ad effetto complementare, sfruttando l'organospecificità dei nosodi di origine porcina che servirebbe da
mordenzante o "rotaia" per dirigerne l'azione. L'esistenza di questa rotaia è di natura più che altro esperienziale e il suo uso
diretto a patologie impegnative, quanto a lesioni, ma di settore.

In una fase successiva l'impiego di organi di suino, anche a deconcentrazioni estreme, stimolerebbe la formazione di an-
tiautoanticorpi che neutralizzerebbero la produzione cronica di autoanticorpi indotta dai detriti cellulari e dalle cellule lese. Si
sfrutta così ancora una volta l'effetto inverso già innescato, per quel che riguarda i mediatori dell'infiammazione, dalla stimola-
zione acuta prodotta dalla Microorganoterapia diluita e dinamizzata.  
Tornando alle vedute di M. Tétau è importante sottolineare i punti fermi che compaiono nel secondo libro:

a) La Microorganoterapia diluita e dinamizzata si propone di ristabilire un certo grado di tolleranza immunitaria con la
somministrazione ripetuta di dosi deboli di antigene. Tuttavia perdurando la stimolazione oltre un certo tempo si osserva una
ricomparsa delle manifestazioni della patologia autoimmune [29].

b) L'organoterapia ha azione modulante sui mediatori liberati nel conflitto autoimmune, quindi (flash)   l'organoterapia po-
trebbe modulare, o apportare, dei  mediatori che regolerebbero il funzionamento degli organi. Quest'ultima ipotesi, che rein-
troduce, previo maquillage la teoria dell'Opoterapia, non ha altre prove che non siano congetturali, ma meriterebbe di essere
esplorata sperimentalmente in modo più approfondito prima di essere definitivamente abbandonata.

d) Ponendo attenzione all'involuzione del timo, che  nel corso del tempo è una delle cause di formazione di autoanticorpi
e alla base di una delle teorie dell'invecchiamento, preconizza un'uso dell'Organoterapia  nella patologia degenerativa in cam-
po geriatrico.

Quest'impiego nell'opinione di scrive dovrebbe, per le ragioni addotte in precedenza, essere per il momento limitato alla
terapia (ad es. nel cuore senile) e non alla profilassi.

L'entrare con un certo dettaglio nelle teorie di Reckeweg non è fuor di luogo, sia per la precedenza nella comunicazione
pubblica, sia perchè il responsabile del rinnovato interesse degli omeopati di lingua tedesca verso lo studio dei nosodi fù per
l'appunto O. A. Julian  il fondatore nel 1963 della S.M.B. (Sociétè Mèdicale de Biothérapie) a Parigi. Nel 1960 pubblicò presso
il famoso editore Haug (quello del Barthel e Klunker) il testo "Materia Medica der Nosoden" in seguito al quale si aprirono varie
strade di ricerca feconde: R. Voll nell'applicazione terapeutica dell' ElettroAgopunturaOrganometria si basò essenzialmente su
questo libro dando grande spazio ai Nosodi; H.H. Reckweg nella sua concezione dell'Omo    tossicologia offrì altrettanto spa-
zio ai nosodi e precisazioni teoriche ed operative di notevole sofisticazione anche nell'uso dell'Organoterapia [8, 15]. 

Gli apporti originali dell'Omotossicologia alla Microorganoterapia dinamizzata  sono dunque i seguenti: 
a) il riconoscimento degli organoderivati dal suino come nosodi organospecifici dotati di spiccata antigenicità, per le loro

caratteristiche di elevato contenuto lipidico e di precursori dei mediatori dell'infiammazione, che li rende simili agli organi uma-
ni ammalati  in preda alla degenerazione grassa. Questa constatazione sgombra definitivamente il campo da ogni con    fu-
sione con l'Opoterapia [26, 27]. 

b) La descrizione della presenza di due fasi, non necessariamente separate in modo netto, nell'azione dei  preparati
d'organo. Queste due fasi erano state intuite  anche da Bergeret e Tétau, osservando nel tempo l'andamento del sierotest,
ma non furono mai molto approfondite [3].    

c) L'avere fornito la giustificazione operativa al fenomeno dell'aggravamento iniziale osservabile anche in Omeopatia.
Questo "aggravamento" da un lato viene variamente modulato con artifizi di tecnica che producono un feedback retroattivo e
sono diretti ad ammortizzarne le manifestazioni più intense; ma dall'altro lato, quando stenta a prodursi, e ciò è ritenuto se-
gno di scarse capacità di reazione, viene perseguito attivamente nel corso della prima delle due fasi, mediante l'impiego, mol-
to dettagliato, di un' autoemoterapia "renouvelé" [27].

d) L'avere risolto pragmaticamente l'incertezza sugli effetti delle singole diluizioni mediante l'uso contemporaneo di più
d'una di queste, tecnica che verrà in  parte adottata da Julian in Omeopatia.

e) L'ipotesi dell'esistenza di una rotaia funzionale, indotta dalla microimmunoterapia dinamizzata, diretta a favorire l'orga-
notropismo dei farmaci nel caso di patologie lesionali di un certo impegno. 

Non può sfuggire il ribaltamento pragmatico delle finalità ideali dell'Omeopatia più pura operato da Reckeweg, curiosa-
mente con l'intento di estenderne l'efficacia ad un campo di applicazioni più vasto e concreto che non le sindromi schietta-
mente funzionali [27].

Nè la meritata antipatia che circonda di massima i tedeschi, nè un'interessato sciovinismo di riporto giustificano il fatto di
non avere maggiormente fruito di tali approfondimenti e di non avere sottoposto a prova le nostre possibilità operative in que-
ste direzioni. E' destino che i sistemi chiusi che non scambiano energia siano fatalmente soggetti al diktat dell'entropia [25]. 

Eccezioni a questo disinteresse sono le visite più o meno consistenti effettuate a questi parenti ingegnosi da Gaetano Ma-
ria Miccichè nel 1995 [20] e da Marino Ragazzini nel 1997 [26]. 

Dall'incontro delle vedute di Reckeweg e di Tètau  nascono invece le seguenti prospettive di ricerca:
1) Ridefinire l'attendibilità e poi l'interdipendenza  del test cutaneo e del sierotest, standardizzando con precisione le

metodiche in vista di una loro utilizzazione, non così aleatoria come il ricorso al C.E.I.A., nè così opinabile come il ricorso ai



metodi elettronici.
2) Stabilire un limite massimo di durata della terapia, monitorandola, se possibile, con l'impiego di uno o di entrambi i te-

sts, come già vagamente preconizzato da C. Bergeret e M. Tétau.
3) Studiare sufficientemente a lungo nel tempo, settore per settore, l'utilità della microorganoterapia dinamizzata  nella

profilassi secondaria.
4) Definire con precisione il ruolo dell'azione "sui  mediatori" e/o "mediante mediatori" svolta dagli organoderivati.
5) Esplorare le possibilità terapeutiche offerte dall'ipotesi della "rotaia".  

Minimalismo teorico e stagnazione operativa sembrano invece aver occupato attualmente il posto della curiosità e dell'in-
ventiva nella concezione delle bioterapie: non basta a rimuoverle che qualche laboratorio improvvisato sorto con la micragno-
sa complicità di un'azienda U.L.S. si metta a miscelare in un polivinilico bidone certe teriache, iperplasiche come composizio-
ne, discariocinetiche quanto a concezione, e le insignisca del titolo di organobiofitogemmometallomicoomeomicroenzimote-
rapie [6].
Ancorchè innocue quanto ad effetti secondari (oggigiorno si uccide solo per necessità, non più o quasi mai per diletto) e mi-

racolose quel tanto che serva ad assicurarne la commercializzazione hanno poi come effetto indesiderato non trascurabile
quello di innescare la demenziale lacciuolopoiesi propria della sicosi legislativa. 

Su di un altro versante al minimalismo teorico ed operativo contribuisce lo sciupìo di energie impiegate  nelle tradizionali
ed estenuanti competizioni intestine tra le triadi impegnate nella conquista del territorio.  Nonostante lo sforzo che fu messo in
atto dalla S.M.B.  francese per promuovere lo sviluppo scientifico delle bioterapie [9], di cui anche l'omeopatia fà parte [8, 14,
17], offrendo loro una casa comune, seguita lodevolmente in questo dalla S.M.B. italiana [19], ancor oggi è dato d'inciampa-
re, di continuo e per ogni dove, in baritate Antigoni, quanto a feschezza di concetti, che giudicano un'onta e un'ombra la pra-
tica della cosiddetta omeoterapia. 

E' sommessa opinione attinente ai valori di chi scrive che anche la pratica dell'invettiva debba sottostare, se è nel conte-
sto di uno scontro cavalleresco, al presupposto della chiarezza delle idee: l'omeoterapia, secondo la nomenclatura proposta
da Julian [17] è appunto la prassi omeopatica, la pratica omeoterapica è soltanto una ridondanza. Battersi perciò per l'omeo-
patia contro l'omeoterapia equivale ad essere, come Saturno, il campione della teoria contro la prassi. A questa lacerazione,
ma non alle contraddizioni inerenti, sembra invece essersi sottratto Vittorio Gatti [6], persona che ricordo lucida, simpatica e
onesta il quale, pur inalberando le gloriose insegne dell'Omiopatia, consunte (è un onore) da annose e innumerevoli battaglie,
fornisce poi alcuni magistrali esempi  di omeoterapia, cioè di prassi omeopatica, basati su una sapienza antica e su di una
fresca intuizione. 

Questa incapacità di definire con chiarezza ciò per cui ci si batte denuncia un pressante bisogno d'obbedienza (il più pos-
sibile altrui) e di gerarchia il cui riflesso è la posizione ancillare nella quale, dopo la fortunata parentesi di Bourdiol, sono man-
tenute le cosiddette "bioterapie" nel pensiero degli estensori dei  programmi d'insegnamento, perpetuandosi così la confusio-
ne delle lingue prodotta dall'impresa di Babele iniziata nel 1963 dall'alsaziano Othon [!] Andrè  Julian [9]. 

Il rango dell'organoterapia non si sottrae alla norma. Bisanzio disquisiva sul sesso degli angeli all'approssimarsi del Gran
Turco; in epoche felici, a noi più vicine, gli assenteisti durante i ponti lunghi strimpellavano felici i loro strumenti a corda o s'i-
nebriavano al suono dei mangianastri sulle spiagge inondate dal sole e intanto i giapponesi fabbricavano le macchine. 

Non diversamente, in provincia, si discetta ancora eretti in gruppi a difesa attorno alle pedane dei concorsi di bellezza se la
palma vada assegnata ai rimedi di fondo od a quelli puntuali (in tutti i casi un po’ di Ribes fà sempre bene), nel mentre che l'o-
motossicologia e i suoi cloni, ingrate figlie uscite dalla nostra costola, lasciati quattro stracci in bocca al legislatore [22] porta-
no in giro i fianchi pingui di teorici rigogli, seducenti per la facilità (pagando s'intende) con cui si concedono.
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