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Con questo numero dei Cahiers de Biotherapie iniziamo a pubblicare le tesine dei colleghi medici
che hanno ottenuto il diploma in Omeopatia della Smb-Italia dopo il regolare Corso di studi di 3 an-
ni.
Iniziamo con le tesine della sede di Roma. Logicamente ospiteremo su queste pagine anche quelle
di tutte le altre scuole Smb d’Italia.
Pubblicare questi articoli ci riempie il cuore (e la mente) di soddisfazione perché è sicuramente gra-
tificante veder oggettivato tre anni di insegnamento in qualcosa di tangibile, concreto, vero. Aver
insegnato a dei colleghi il “mestiere” di omeopata è motivo di orgoglio per i tutti i docenti della se-
de di Roma:, dr. Chiriacò, dr. Ercoli, dr. Miccichè, dr. F. Ricciotti, e il compianto dr. Giovanni Mari-
noni, che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi, dal punto di vista professionale ed umano.
Queste tesine di Diploma sono la dimostrazione della validità della nostra scelta didattica imper-
niata sulle classiche teorie dei Maestri dell’omeopatia: Hahnemann, Vannier, Kent. Qui abbiamo
abbiamo la verifica che la Teoria dei Miasmi (o delle Diatesi, come comunemente vengono chia-
mate) sono un mezzo indispensabile per decifrare l’evoluzione patologica del paziente. Qui vedia-
mo che la Teoria delle Costituzioni è un’arma insostituibile per la comprensione della “funziona-
lità” del paziente poiché l’analisi del suo aspetto fisico, fisiologico e psicologico ci fa capire come
funziona la “macchina uomo” che giunge alla nostra osservazione. Queste tesine ci fanno toccare
con mano la validità del Costituzionalismo, un aspetto della teoria dell’omeopatia che troppo spes-
so viene snobbato (ma d’altronde la presunzione è sempre figlia dell’ignoranza). I lavori che ab-
biamo pubblicato sono la dimostrazione che è possibile curare con i rimedi di base delle Diatesi e
delle Costituzioni, e notate bene, vengono trattate patologie “vere” (come Calcolosi della ghiando-
la salivare o Psoriasi) e non “boli isterici” cioè patologie guaribili solamente con un buon rapporto
medico-paziente.
Inoltre in queste pagine possiamo vedere come si possono mettere in pratica gli insegnamenti di
Kent che raccomandava l’uso delle Ascending Potencies per evitare alcuni tipi di aggravamento
omeopatico (come ad esempio il ritorno di vecchie patologie). Le raccomandazioni di Kent sono sta-
te recepite dalla Smb che consiglia l’utilizzazione, per i cosiddetti “rimedi di fondo”, delle Doliso-
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dose A.P. nella formulazione farmaceutica della “scala bassa” (7,9,15,30) o della “scala alta” (30,
200, M, XM). Ricordiamo infine, per completare l’argomento “aggravamenti”, che la nostra scuola
è stata la prima ad introdurre l’uso degli Omeodrop (gocce potenziabili) per evitare l’aggravamen-
to patogenetico (dovuto a somministrazione ripetuta dello stesso rimedio).
Chi avrà il tempo di leggere le tesine di diploma dei nostri colleghi (ma lo farà sicuramente perc h é
sono molto interessanti) noterà che in tutti i casi clinici trattati viene richiesto al paziente il “Con-
senso informato”. Spiegare al paziente limiti e possibilità terapeutiche dell’intervento omeopatico ga-
rantisce tranquillità al medico omeopatico perché lo previene da possibili contenziosi medico-legali.
Per finire dobbiamo sottolineare con orgoglio (lo ripeto) la validità didattica  della Smb-Italia che
crea dei veri professionisti dell’Omeopatia sicuri dell’insegnamento ricevuto e non dei “dilettanti
allo sbaraglio” impauriti ed incerti sull’uso della Medicina di Hahnemann.
Personalmente ho avuto la certezza della bontà del nostro insegnamento quando un collega re-
sponsabile di una scuola concorrente, filiazione di una Associazione medica omeopatica spaccia-
ta per internazionale, mi rimproverò dicendo che dalla Smb escono “troppi medici concorrenti”! Que-
sta frase è la migliore attestazione della serietà e dell’onestà del nostro lavoro e queste tesine di
Diploma ne sono  la dimostrazione tangibile.
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