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Sono dell’avviso che ben pochi omeopati abbiano saputo divulgare e rendere comprensibile l’o-
meopatia come H.Voisin. 
Il francese aveva ben presente quanto difficile potesse essere l’approccio per un medico allopatico,
di formazione classica, con la materia medica omeopatica. 
Con una operazione innovativa e geniale  pubblicò allora nel 1950 la “Matiere medicale clinique”.
Un testo molto differente da tutte le altre materie mediche esistenti; l’opera non conteneva  un elen-
co di sintomi e segni di ciascun rimedio, ma seguiva un ben preciso indirizzo clinico. A ciascun qua-
dro clinico corrispondono dei rimedi omeopatici a seconda delle sfaccettature della sintomatologia
clinica. Parimenti più rimedi possono essere utilizzati per una ben specifica malattia.
“Ogni volta che esiste una similitudine contemporanea tra sintomatologia del paziente e turba fi-
siopatologica legata al  rimedio (materia medica) date quel rimedio”.
“In omeopatia non é importante sapere quale sia il nome dell’affezione morbosa, quello che conta
é trovare la doppia similitudine per dare la giusta terapia”.
Concetti chiari, semplici, lineari che contribuirono in Francia ad arruolare un gran numero di me-
dici sotto la bandiera omeopatica.
Né l’attività ed il genio di Voisin si fermò qui. Il suo pensiero omeopatico é essenzialmente pratico,
concreto.
Voisin fece della pratica clinica omeopatica una vera palestra culturale. Solo dal contatto diretto
con il paziente  si arriva non solo ad arricchire la propria esperienza ma ad ipotizzare come real-
mente funzionino i rimedi omeopatici.
“Diversi sintomi che si riscontrano nel paziente sono la conseguenza di un progressivo danno pa-
togenetico”. Voisin aveva capito che a secondo dell’intossicazione compaiono sintomi diversi. La
malattia dipende dal quantum infettante (noxa patogena fisico-psichica-chimica), dal tempo di espo-
sizione (durata della malattia) e dalle caratteristiche peculiari di ciascun soggetto (corredo immu-
nitario-genetico, costituzionale ed acquisito). Su queste basi, di una praticità razionale che richia-
mano da vicino il metodo aristotelico, pubblicò nel 1955 “L’Application rationelle et critique de l’ho-
meopathie”. E questo fu un altro grande contributo clinico nella banca dati della comprensione
omeopatica. 
Voisin poteva essere appagato dei suoi crescenti successi e dei tanti allievi che seguivano il suo in-
segnamento. Ma appagato non era, voleva lasciarci ancora una volta un segno indelebile del suo
pensiero questa volta indirizzandosi ad omeopati veri.  Oramai poteva e voleva volare alto. Nel
1976 Voisin si rivolge ai confratelli omeopati con la sua “Matiere medicale du praticien homeopathe”
per una più facile diagnosi del rimedio.
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Pur essendo destinato ad omeopati già formati e differenziandosi come concezione, testo e pre-
sentazione dalla prima materia medica (1950) il testo non tradisce le profonde convinzioni del-
l’autore; omeopatia pratica, comprensibile, razionale.
“Le diverse sindromi (sintomi e segni psicofisici) di ciascun rimedio omeopatico sono descritte ini-
ziando da quelle che corrispondono all’inizio del danno patogenetico e continuano con altri (sinto-
mi e segni) di pari passo con la progressione nel tempo della  malattia”.
In sostanza é l’estensione della turbativa ed il suo protrarsi  nel tempo quello che fa apparire  sin-
tomi e segni diversi di uno stesso rimedio.
“Le diluizioni indicate in ciascuna sindrome devono essere necessariamente precise perché esse
segnano progressivamente l’estensione della turba patogenetica tipica del rimedio”.
L’insegnamento di Voisin si traduce nella pratica clinica nella necessità di distinguere i sintomi in-
dispensabili (senza i quali non può essere somministrato il rimedio), sintomi frequenti e sintomi
possibili. 
“Certi sintomi appaiono solo ad un determinato livello dello stato patogenetico”.
“Un paziente con asma notturna, angoscia, freddolosità  é  Arsenicum Album anche se  non é ma-
gro. Solo nell’asma che perdura da diverso tempo apparirà questa magrezza”.
“Un soggetto Thuya all’inizio sarà solo un pò fissata e timorosa ma poi, con il protrarsi della tur-
bativa patogenetica, diventerà ossessiva e avrà persino allucinazioni”.
Quale diluizione dare? A questo punto il pensiero e l’opera dell’autore si sposano bene con l’inse-
gnamento della nostra scuola SMB. É fuori luogo “sparare” una 200 CH come fanno gli unicisti pu-
ri e duri (o giocare alla 35 K). É più logico, più razionale (omeopatia che viene dall’esperienza) uti-
lizzare tutta la scala del rimedio e soprattutto, nelle forme croniche, quelle alte (30/200/1000/10000
K), una dose ogni dieci giorni.
É questo l’insegnamento suggerito da Valter Masci, direttore didattico della SMB Italia. Questo l’in-
dirizzo terapeutico più seguito in Italia e nel mondo. 
Recentemente in un congresso presso Udine ho  conosciuto uno dei migliori omeopati del Nord – Est
, il collega Maurizio Marini, direttore di scuole di omeopatia, che si comporta alla stessa maniera.
“una volta individuato il demone (turbativa patogenetica) do tutta la scala alta, cosi’ sono certo di
non sbagliare”. 
Quello che é indispensabile come diceva Voisin é trovare l’essenziale, cioè i “sintomi che saltano
agli occhi”. Grande Voisin, grazie per aver reso più comprensibile l’omeopatia e grazie al tuo spiri-
to pratico per aver anticipato l’utilizzo moderno della nostre dosi crescenti.
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