
9

M. BARTOLI - G. CASADEI

E’ ben noto a tutti gli omeopati che du-
rante la dinamizzazione viene fornita al
farmaco omeopatico una energia di atti-
vazione mediante le succussioni. Il calco-
lo di tale energia di attivazione è finora ri-
tenuto pressoché impossibile. È, infatti,
improponibile un calcolo della energia ci-
netica di collisione di ciascuna delle nu-
merosissime molecole, e non è possibile
neanche un calcolo basato sul valore me-
dio della stessa energia cinetica, infatti,
mancano i dati su cui calcolare questo va-
lore medio durante la succussione. Risul-
tava finora possibile calcolare solo la agi-
tazione termica, in altre parole l’energia
cinetica posseduta dalle molecole del far-
maco omeopatico per effetto del calore
presente alla temperatura alla quale si tro-
vano. Anche questa energia può essere da-
ta da un valore medio, e il confronto con
l’energia di attivazione delle molecole di
farmaco, per effetto della dinamizzazione,
come risulta dai nostri calcoli, è senz’al-
tro interessante. Applicheremo i metodi di
calcolo propri della Dinamica dei Fluidi al-
la dinamizzazione dei farmaci omeopati-
ci, e questo ci permetterà di calcolare tale
energia di attivazione. Applicheremo tali

calcoli ad un metodo di dinamizzazione
meccanica dovuto a Benoit Mure, ma ta-
li calcoli sono estensibili anche agli altri
metodi di dinamizzazione. Ricordiamo che
B. Mure elaborò molti metodi di dinamiz-
zazione, svolgendo ricerca clinica su tut-
ti questi metodi. Uno dei metodi di dina-
mizzazione da lui sperimentati fu la dina-
mizzazione sotto vuoto, che lui stesso ab-
bandonò, insieme alla triturazione sotto
vuoto, pure da lui sperimentata, per la
equivalenza dei farmaci, da lui dimostra-
ta, con quelli preparati non sotto vuoto. Il
metodo che abbiamo scelto di considera-
re fu elaborato ed utilizzato dal Mure a
partire dagli anni attorno al 1840, ed è ri-
preso e descritto anche dal Lodispoto (1).
Il dinamizzatore considerato è costituito
da un’asta flessibile lunga ben cinque me-
tri che ad una estremità viene manovrata
dall’operatore, all’altra estremità porta il
contenitore dei farmaci da dinamizzare.
L’asta è incernierata ad un terzo della sua
lunghezza, e a una altezza di un metro e
trenta centimetri da terra, come nell’illu-
strazione riportata (Fig 1). Vi sono poi due
corde, ancorate a terra, e con l’altro capo
fissato alle due estremità dell’asta, che sta-

biliscono i limiti della escursione del di-
namizzatore, e sono lunghe rispettiva-
mente metri tre (quella posta all’estremità
in cui vi sono i farmaci) e metri uno e mez-
zo quella posta all’estremità in cui si tro-
va l’operatore. Il funzionamento del dina-
mizzatore considerato è molto semplice:
l’operatore abbassa la leva il più possibi-
le, innalzando l’altra estremità per quan-
to permesso dalla corda lunga tre metri.
Poi lascia risalire liberamente la sua estre-
mità della leva, cioè lascia cadere verso il
basso il contenitore dei farmaci, la cui ca-
duta sarà arrestata dalla corda lunga un
metro e mezzo. In questo istante si dina-
mizza il farmaco, per mezzo della energia
meccanica impiegata. Ora calcoliamo l’e-
scursione totale del contenitore dei far-
maci durante la succussione. Alcune sem-
plici considerazioni geometriche ci daran-
no una escursione di due metri e dieci cen-
timetri. Infatti (Fig 2) avremo che l’asta
lunga cinque metri sarà vincolata a muo-
versi solo nel piano verticale, ruotando at-
torno al suo asse, e, in questa rotazione,
avrà due vincoli, costituiti dalle due funi,
alle due estremità, lunghe rispettivamen-
te metri tre (quella all’estremità in cui si
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trova il contenitore dei farmaci, e che noi
chiameremo punto G) e metri uno e cin-
quanta centimetri quella all’estremità in
cui si trova l’operatore o manovratore, e
che noi chiameremo punto M. Tale pun-
to, per effetto del vincolo rappresentato
dalla corda sopra descritta, raggiungerà
una altezza di venti centimetri superiore
al punto in cui si trova il perno di rota-
zione del sistema, e che chiameremo pun-
to O, in quanto origine delle coordinate del
nostro sistema, che si trova a un metro e
trenta centimetri di altezza. Il punto M per-
corre una traiettoria costituita da un arco
di circonferenza, con centro in O, e con
raggio uguale ad un terzo dell’asta del di-
namizzatore, mentre il punto G percorre
una traiettoria pure corrispondente ad un
arco di circonferenza e centrata in O, ma
avente raggio uguale a due terzi della stes-
sa asta. Chiameremo B1 e B2 i punti estre-
mi rispettivamente in alto e in basso del-
la escursione del punto M, e chiameremo
rispettivamente C2 e C1 i punti estremi in
alto e in basso della escursione del punto
G. Chiameremo M1 la proiezione del pun-
to B1 sul piano orizzontale identificato dai
punti GOM. Chiameremo G1 la proiezio-
ne del punto C1 sullo stesso piano oriz-
zontale. I due triangoli B1OM1 e C1OG1
sono due triangoli simili, essendo uguali i
due angoli B1OM1 e C1OG1 perché op-
posti al vertice, ed essendo retti per co-
struzione, e quindi uguali gli angoli
B1M1O e C1G1O. gli altri punti non sono
indispensabili per il nostro calcolo. Il seg-
mento M1 B1 vale venti centimetri, es-
sendo la differenza tra la lunghezza della
corda (un metro e mezzo) e l’altezza del
perno (un metro e trenta centimetri). Il seg-
mento G1C1 vale quaranta centimetri, poi-
ché essendo il segmento OC1 lungo il dop-
pio di OB1 (abbiamo detto che l’asta lun-
ga cinque metri è imperniata ad un terzo
della sua lunghezza) tutti gli elementi cor-
rispondenti del triangolo C1OG1 varran-

no il doppio di quelli corrispondenti del
triangolo B1OM1. Potemmo anche dire
che indicando l’angolo M1OB1 con a, al-
lora il segmento B1M1 vale B1M1=OB1se-
na. Per inciso, seno=0,12048, quindi l’an-
golo a è compreso tra 6°55’ e 6°56’, ap-
prossimativamente 7° scarsi (2), e il valo-
re di 7° è quello che noi usiamo nella fi-
gura 2. Anche l’angolo C1OG1 è uguale
ad a, essendo due angoli opposti al verti-
ce, pertanto il segmento C1G1 vale
C1G1=OC1sena. Essendo OC1il doppio di
OB1 come già detto, risulta dimostrato che
C1G1 vale il doppio di M1B1 (venti cen-
timetri) e quindi vale quaranta centimetri.
Questi quaranta centimetri andranno sot-
tratti all’altezza del perno (centotrenta
centimetri) e quindi il punto più basso rag-
giunto dai farmaci da dinamizzare avrà
una altezza di novanta centimetri da ter-
ra. Il punto più alto varrà invece tre me-
tri, poiché dipende solo dal vincolo costi-
tuito dalla corda che è in quel punto, quin-
di l’escursione totale in altezza sarà di due
metri e dieci centimetri. Questo è il valo-
re minimo della escursione dei flaconi di
farmaco durante la dinamizzazione, infatti
questo sarebbe il dato corretto nel caso che
l’asta fosse perfettamente rigida, ma essa
in realtà è flessibile, e questo non fa va-
riare l’ altezza massima, stabilita dal vin-
colo costituito dalla corda lunga tre me-
tri, la flessione dell’asta fa diminuire in-
vece l’ altezza minima da terra, che non
ha impedimenti diretti. E pertanto il con-
tenitore dei farmaci da dinamizzare rag-
giunge non il punto C1 ma un punto più
basso, come C3 o C4. E’ per evitare che i
flaconi portafarmaci battano violente-
mente per terra che l’altezza viene fissata
in novanta centimetri, da cui sottrarre la
flessione dell’asta. Per i nostri calcoli con-
sideriamo comunque l’escursione minima
di due metri e dieci centimetri. Ora calco-
liamo l’energia totale impressa al campio-
ne di farmaco da dinamizzare. Essa varrà

quanto la differenza di energia potenzia-
le tra i due punti considerati. Supponiamo
di dinamizzare una mole di farmaco. Ap-
prossimiamo il calcolo prendendo il peso
molecolare dell’eccipiente, e trascuriamo
quindi il peso del ceppo o souche, che è
diverso, ma è presente in minor quantità.
Inoltre il calcolo lo facciamo per tutti i far-
maci, e per tutte le dinamizzazioni, quin-
di non può che avere queste minime ap-
prossimazioni. Ora procederemo al calco-
lo della energia potenziale di una mole di
etanolo per una escursione di due metri e
dieci centimetri. Usiamo l’etanolo puro per
i calcoli, in quanto è molto vicino all’al-
cool a 95°, che è quello usato in questa di-
namizzazione. Il peso molecolare dell’eta-
nolo è facilmente calcolabile, e il suo va-
lore è 46 amu, e la mole di etanolo è quin-
di di 46 grammi. La formula da usare per
ricavare l’energia delle succussioni è quel-
la della energia potenziale gravitazionale,
potendosi definire il dinamizzatore consi-
derato un dinamizzatore gravitazionale,
quindi applicheremo la formula E=mgh (3),
indicando con m la massa del campione in
corso di dinamizzazione, con g l’accelera-
zione di gravità, e infine con h l’escursio-
ne compiuta dal campione stesso. 
Calcolando: E=0,046 Kgm¥9,8m / sec2¥2,10 m
=0,94668 joule, cifra approssimabile a
0,947 joule. Questa approssimazione è più
che lecita, infatti introduce nei calcoli e
nel risultato un errore relativo inferiore al-
lo 0,05%. Ma questa è l’energia totale ac-
quistata dal campione di farmaco che vie-
ne dinamizzato, per effetto di una singo-
la succussione. Avremmo potuto svilup-
pare il ragionamento anche in altra for-
ma, più intuitiva, ma abbiamo preferito un
calcolo ineccepibile per precisione e rigo-
re. Il problema ora è calcolare l’energia di
dinamizzazione di ogni singola molecola
del farmaco. Questo problema è stato fi-
nora ritenuto insolubile, dato l’enorme nu-
mero di molecole presenti, e data l’impos-
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sibilità di studiare un sistema di tanti ele-
menti, che per essere descritto adeguata-
mente necessita di sette coefficienti per
ogni molecola. Infatti, saranno indispen-
sabili le tre coordinate di posizione, e poi
le tre componenti del vettore velocità, per
ogni singola molecola, oltre alla massa del-
la molecola stessa. Di questi sette coeffi-
cienti, uno solo, la massa, è costante, gli
altri sei, le coordinate di posizione e quel-
le del vettore velocità, sono variabili, e va-
riano continuamente, aggiungendo diffi-
coltà a difficoltà, e rendendo in pratica im-
possibile lo studio e la descrizione scien-
tifica del sistema. Uguali difficoltà si sono
incontrate finora in ogni tentativo di im-
postare un discorso statistico sulla ener-
gia delle molecole di un farmaco in corso
di dinamizzazione. Noi affrontiamo il pro-
blema da un altro punto di vista, cioè con-
sideriamo l’entropia del sistema. Po s s i a m o
farlo, in quanto i farmaci durante la di-
namizzazione, ricevono energia che si tra-
duce immediatamente in un aumento de-
gli urti tra le singole molecole costituenti
il farmaco. E’ molto importante che il far-
maco sia in forma liquida, e che poi si pro-
ceda alla impregnazione dei granuli: se co-
sì non fosse, l’energia d’urto distrugge-
rebbe i granuli, che sarebbero, a causa de-
gli urti molto energici, totalmente sgreto-
lati. Dato che gli urti sono in fase liquida
ciò ovviamente non avviene, e quindi pos-
siamo calcolare l’energia di attivazione
delle molecole poiché durante gli urti in
un fluido anelastico, come è il caso di un
liquido, l’entropia è costante, e quindi il
processo è adiabatico. La costanza della
entropia comporta quella della entalpia, o
energia interna. Non ci dilunghiamo su
questo, rinviando alla bibliografia (4).
Questo ci permette di considerare equiri-
partita tra tutte le molecole in corso di di-
namizzazione, tranne qualche fluttuazio-
ne statistica, l’energia di attivazione di tut-
to il campione di farmaco. Dovremo quin-

di dividere l’ energia di attivazione di una
mole di etanolo per il numero di moleco-
le attivate, quindi per il numero di Av o-
gadro. Il risultato è 0,157¥10-23 joule/mo-
lecola. Moltiplicando per l’opportuno fat-
tore di conversione (5), potremo esprime-
re l’ energia di attivazione di una singola
molecola in elettronvolt, unità di misura
più adatta del joule a far calcoli sulle mo-
lecole singole. Il risultato sarà di 0,981 ¥ 10 -
5 elettronvolt/molecola, energia dovuta ad
una singola succussione. Questo come cal-
colo di minima, trascurando il contributo
dato dalla flessibilità dell’asta, che, se il
contenitore dei farmaci da dinamizzare ar-
rivasse fino a 27 centimetri da terra fa-
rebbe aumentare l’energia considerata del
30%. Ma questo è difficilmente calcolabi-
le, e va calcolato caso per caso, a secon-
da dell’asta utilizzata. Preferiamo intro-
durre un aumento solo del 2%, che corri-
sponde ad arrotondare il risultato a 1¥10 -
5 elettronvolt/molecola. Poiché la dina-
mizzazione non viene effettuata con una
sola succussione, l’energia ricevuta da
ogni singola molecola durante un ciclo di
dinamizzazione è un multiplo di quanto
da noi ricavato, ad esempio nell’ipotesi
delle dieci succussioni codificate dallo
Schwabe (6) l’energia varrà dieci volte tan-
to, cioè 10-4 elettronvolt/molecola. Que-
sto se si considera una dinamizzazione sin-
gola, ad esempio una 1CH, ovviamente ri-
cavata da tintura madre, e quindi in fase
liquida, e non da triturazione, cioè in fa-
se solida. Il valore da noi calcolato andrà
corretto per procedure e dinamizzatori di
tipo diverso. L’energia avrà valori ancora
superiori nel caso in cui si studino dina-
mizzazioni potenziate.
I risultati raggiunti da questa nostra ricer-
ca sono senz’altro notevoli, ma non sono
fine a sé stessi. Con metodi di calcolo si-
mili, basati sulle stesse leggi fisiche, oc-
corre ora calcolare le energie di dinamiz-
zazione per molecola impartite dai dina-

mizzatori meccanici, automatici e non, at-
tualmente in uso nei laboratori farmaceu-
tici omeopatici. Il passo successivo che la
ricerca omeopatica dovrà compiere sarà lo
studio degli effetti a livello atomico e mo-
lecolare delle energie impartite dal proce-
dimento introdotto da Christian Friedrich
Samuel Hahnemann, e al quale lui ha da-
to il nome di dinamizzazione.
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