
OSTEOPOROSI

La più corretta definizione di osteoporosi è stata proposta nel 1993 in una “consensus conference” inter-
nazionale ed è una definizione anatomica : “ Affezione sistemica dello scheletro caratterizzata da riduzio-
ne della massa ossea ed alterazione della architettura microscopica del tessuto osseo che comporta una
maggiore fragilità ed un maggior rischio di frattura” .
La diffusione della MOC per misurare la densità minerale ossea ed il riscontro di una relazione inversa tra
densità ossea e rischio di frattura ( rischio raddoppiato per riduzione di densità ossea pari a una deviazio-
ne standard ) ha portato un gruppo di esperti della OMS a proporre un approccio quantitativo al rischio
ed alla definizione di osteoporosi e precisamente si parla di osteoporosi se la DMO (densità media ossea)
è inferiore a quella dell’adulto giovane per più di 2,5 DS e di osteoporosi conclamata in presenza di una o
più fratture (anche se occorre dire che la MOC non sempre è un indice perfetto per la diversità degli ap-
parecchi e per artefatti dovuti ad artrosi dell’arco posteriore della colonna).
Dato che in un soggetto di 60 anni il rischio di una frattura osteoporotica ( frattura di Colles, schiaccia-
mento vertebrale, frattura estremo prossimale del femore) negli anni successivi è del 56 %  nella donna e
del 29 % nell’uomo si comprende l’importanza anche economica del problema e di una diagnosi preco-
ce. La terapia ormonale sostitutiva si è dimostrata efficace nella donna ma restano ancora aperti i proble-
mi dello screening e di una strategia terapeutica coerente.
Da un punto di vista anatomico la osteoporosi è caratterizzata da una riduzione della massa ossea per
unità di volume e ciò per una alterazione dell’equilibrio tra apposizione osteoblastica e riassorbimento
osteoclastico specie a causa di turbe ormonali. Comunque per spiegare la minore resistenza alle fratture
dell’osso osteoporotico sono state chiamate in causa anche alterazioni qualitative dell’osso ed in specie
quelle della struttura tridimensionale della trabecolatura ossea.

TERAPIA CLASSICA

PREVENTIVA: giusto apporto calcio-vitaminico e soprattutto ATTIVITA’ FISICA.
Evitare i fattori di rischio di perdita ossea (alcoolismo, tabagismo, apporto sodico eccessivo ecc.)
Se in epoca menopausale : estrogeni ed estroprogestinici se è presente l’utero.
Dai 60 ai 70 anni estrogeni ed eventualmente apporto calcio-vitaminico.
Oltre i 70 anni prevenire per quanto possibile le cadute ed apporto calcio-vitaminico (1 g di calcio ed 800
UI die vit. D /die). Per quanto riguarda la profilassi secondaria (oltre a quanto detto sopra) sali di fluoro
(fluoruro di sodio e monofluorofosfato disodico) ed i difosfonati.
I sali di fluoro sono dei potenti anabolizzanti ma non agiscono sull’osso corticale (fratture o infrazioni in
prossimità delle articolazioni degli arti inferiori).
I difosfonati (etidronato e alendronato) riducono il riassorbimento e rimodellamento osseo e, specie l’a-
lendronato, anche quello dell’osso corticale.
In tutti i pazienti specie in quelli in monoterapia, è consigliato un apporto calcio-vitaminico.
Per quanto riguarda la osteoporosi dell’uomo e quella cortisonica va fatta una terapia caso per caso.

Da quanto visto sopra si evince che la terapia “allopatica” della osteoporosi ha ancora oggi grossi proble-
mi e da qui l’interesse delle terapie bioterapiche che, come è noto, non presentano effetti secondari de-
gni di nota.

TERAPIE COMPLEMENTARI

OMEOPATIA:
Come è a tutti noto la terapia omeopatica è una terapia estremamente personalizzata in quanto cura il
malato e non la malattia e, come pure è noto, la regola dovrebbe essere l’unicismo, la necessità il plurali-
smo e la disperazione il complessismo.
Nel nostro caso indicherò i farmaci che più comunemente vengono usati e mi soffermerò sui complessi
omeo-bioterapici che secondo la mia esperienza e quella acquisita in ambienti qualificati ottengono i ri-
sultati più costanti. (nella osteoporosi il complessismo risponde molto bene)
Per quanto riguarda i farmaci unici indicherò:
RADIUM BROMATUM con i suoi dolori articolari specie del rachide lombare indicato nelle diluizioni dalla



12 CH alla 30 CH nelle decalcificazioni,
PHOSPHORUS 5 CH e/o PHOSPHORUS TRIIODATUS 5CH indicati nelle demineralizzazioni e nella osteopo-
rosi
SELENIUM 5 CH farmaco consigliato nella astenia e nell’ invecchiamento
FLUORICUM ACIDUM 5 CH per regolarizzare il metabolismo del calcio (vedi anche terapia classica) 
CALCAREA PHOSPHORICA 5 CH e SILICEA 5 CH anche questi utili per regolarizzare il metabolismo calci-
co.
CORTISONE 9 CH nel caso di osteoporosi post-cortisonica

GEMMOTERAPIA:
ABIES PECTINATA gemme (mac. glic.) 1 DH 50 gocce 

OLIGOELEMENTI :
FLUORO e FOSFORO

ORGANOTERAPIA
Si consiglia la organoterapia Dolisos in quanto i prodotti sono ottenuti con il metodo della “MICROLIOFI-
LIZZAZIONE” (cioè con ultratrituratrice alla velocità di 20.000 giri al minuto alla temperatura del ghiaccio
fondente)
CARTILAGE 5 CH

LITOTERAPIA DECHELATRICE:
è un totum minerale in grado di informare, con apporti probabilmente energetici e strutturali, i processi
metabolici spostandoli verso la fase costruttiva. L’ipotesi che le singole molecole mantenessero livelli di
informazione non era dimostrato ma poi, dopo 5 anni di ricerche, un gruppo di fisici californiani ha rile-
vato e prodotto una nuova famiglia di cristalli liquidi , conseguenti ai processi di diluizione e dinamizza-
zione omeopatica a partire dalla 6 D. Queste molecole, differenziate e stabili fino a 121° , sono state de-
nominate cristalli per le loro caratteristiche elettriche. Il loro comportamento è simile a quello di tutti i cri-
stalli : si aggregano ( “clusters” ) , si moltiplicano e sono numerosi e coordinati in misura inversa alla pre-
senza delle particelle che hanno fornito l’informazione originaria. Questa potrebbe essere una spiegazio-
ne dell’aumento di potenza del prodotto omeopatico al decrescere del contenuto ponderale. La D 8 con-
sente la solubilità di tutti i minerali ed ottiene la migliore efficacia terapeutica.

CALCAIRE DE VERSAILLES D8 una fiala la sera
FELDSPATO QUADRATICO D8
una fiala al giorno specie il primo molto utile nelle decalcificazioni
APATITE D8
ORPIMENTO D8 specie nelle coxartrosi
SOUFRE NATIF D8 con tropismo specie per la cartilagine
Il Prof. Max Tetau ha dimostrato che nel topo trattato con Cartilage 4 CH  a cui veniva somministrata una
soluzione di zolfo radioattivo presentava:
1) una più veloce diminuzione della concentrazione ematica di zolfo
2) una più elevata concentrazione di zolfo a livello articolare.
Quindi l’anabolismo di cellule altamente solforate quali i mucopolisaccaridi , presenti in grande concen-
trazione nel tessuto condrale, aumenta sotto l’influenza di iniezioni di Cartilage 4 CH.
Veniamo ora a tre composti che si sono dimostrati particolarmente utili nella terapia della osteoporosi:
Il primo è:
CARTILAGO COMPLEX 30 gocce mattina e sera, il secondo è :
TRICALCAREA compresse tre compresse da succhiare due volte al giorno ed il terzo è:
OMEOART
Per quanto riguarda la osteoporosi il composto che ha dato migliori soddisfazioni è stato Cartilago com-
plex.
La validità del trattamento con Cartilago complex unito o meno ad altri litoterapici ed al Dolisobios N° 19
(nel caso di forte componenete algica) viene dimostrata dai primi risultati parziali ottenuti nella I Clinica
Ortopedica dell’ Università di Firenze dal Dott. Carlo Veneziani.
Si sono evidenziati notevoli miglioramenti soggettivi nei pazienti e nettissimi miglioramenti oggettivi nelle
190 MOC eseguite fino ad oggi.
Non si sono avuti effetti collaterali degni di nota.
La terapia va prolungata per lungo tempo.



Concludendo possiamo affermare che la terapia omeopatica della osteoporosi unita a quella dietetica ed
ad un regime di vita attivo (movimento) risulta molto utile e può, spesso, sostituire la terapia ufficiale sen-
za averne le note dannose conseguenze.
Lo schema da me consigliato, a parte la ricerca del farmaco unico di fondo, è il seguente:

OSTEOPOROSI

Trattamento terapeutico :

CARTILAGO COMPLEX          

APATITE D8                      
Per il recupero della cristallizzazione delle trabecole ossee 30 x 2 /die

1 fiala orale 3 volte a settimana

Associare alla Apatite D8 uno dei seguenti litoterapici

FELDSPATO  QUADR. D8
Per la ricostruzione della trama proteica ossea

CALCARE DI VERS. D8 
Per le forme con grave distruzione osso fino a osteomalacia

Una fiala orale tre volte a settimana

Osteoporosi complicata da sintomatologia algica osteo-articolare

DOLISOBIOS N° 19

ORPIMENTO D8
Per forme con flogosi acute e turbe del microcircolo

ZOLFO NATIVO D8
Per il mantenimento o il recupero cartilagineo
Una fiala 2 volte/die i.m. per 8 gg Poi una fiala al giorno per 30 gg.

Una fiala al giorno o a giorni alterni 


