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E ssendo na-
ta a Castel
del Piano,
due chilo-

metri in linea d’aria
dalpaesedell’Amia-
ta grossetano in cui
fu partorito Davide
Lazzaretti,probabil-

menteèdotatadellestessedotiprofetiche
attribuitealpredicatoreottocentesco,del
quale la leggenda narra che fosse venuto
almondo con due lingue e quattro occhi
permeglio interpretare i segni dei tempi.
Come il «Cristo dell’Amiata», fondatore
dellasettadeigiurisdavidici,uccisodaica-
rabinieri durante una processione nel
1878, anche ladottoressa SimonettaBer-
nardini,medicoda 30anni, specializzata
inpediatriaedendocrinologia,harischia-
to di finire impallinata dai colleghi per la
suapassionecertononsegreta:l’omeopa-
tia.Unadottrina -una«nonscienza»per i
detrattori - elaborata due secoli orsono
dal medico tedesco Samuel Friederich
Christian Hahnemann, sperimentando
su se stesso gli effetti del chinino, a quel
tempo unico rimedio contro la malaria.
Notato che l’alcaloide estratto dalla cor-
tecciadichinagliavevaprovocatounafeb-
bresimileaquellamalarica,Hahnemann
erapervenuto alla definizionedel princi-
piosimiliasimilibuscurentur,sicurinoisi-
mili con i simili, per cui le stesse sostanze
cheinaltedosipossonodeterminareisin-
tomidiunamalattia,indosifortementedi-
luitepossono risultare terapeutiche.
IlprimonemicoladottoressaBernardi-

ni se l’è trovato incasa.Ha infatti sposato
ilprofessorAndreaDei,cheda30anniin-
segna chimica nella facoltà di farmacia
dell’UniversitàdiFirenzeedèconsidera-
tounodei piùquotati ricercatori a livello
mondialenelcampodelmagnetismomo-
lecolare.Insomma,unoscienziatocheal-
l’omeopatianoncredepernulla. «È stata
moltoimportantequestarelazionedialet-
tica»,commentalei.Espiegacheloscetti-
cismo del marito s’è incrinato non solo
dopoaver visto che lamoglie curava effi-
cacemente con l’omeopatia i loro due fi-
gli, Lupo,17anni, eNeri, 14 -«sononomi
toscanidelTrecento»-,masoprattutto in
seguitoallaricercacheeglistessohacon-
dotto in ateneo, «dimostrando l’esisten-
za di un’azione farmacologica nelle mi-
crodosi di determinate sostanze».
La dottoressa Bernardi-

ni ha fatto terapia intensi-
va neonatale, ha lavorato
nel centro di diabetologia
dell’ospedale pediatrico
Meyer di Firenze, è stata
pediatra di famiglia. «Già
quattroannidopoessermi
laureata m’ero resa conto
che la medicina conven-
zionaleèunagranbellaco-
sa, però insufficiente a cu-
raretuttelemalattie,inspe-
cialmodoquellecroniche.
Avevobambinichetossiva-
nodaottobreamaggio.Potevoprescriver-
gli qualsiasi farmaco, ma la tosse non se
neandavaeledifeseimmunitarierestava-
nofragili.Misentivoimpotente.Ecomin-
ciai a chiedermi se quello che avevo stu-
diatoall’università era tutto ciò chec’era
da sapere sulla salutedell’uomo».
La risposta l’ha trovata nell’omeopa-

tia. «Però nemmeno questa da sola può
bastare. Bisogna affiancarla alle terapie
tradizionali, come insegnava Christoph
Wilhelm Hufeland, medico personale
del re di Prussia: “Prova tutto e trattieni
ciò che è buono”». Così ha fondato nel
1999,etuttorapresiede, laSiomi(Società
italianadiomeopatiaemedicinaintegra-
ta), che conta oltre 1.000 iscritti, ed è di-
ventata tutor del primomaster in omeo-

patiaemedicinaintegrataistituitotrean-
nifapressolafacoltàdimedicinadell’Uni-
versitàdi Siena.
OggiladottoressaBernardinièrespon-

sabilediunprogettosperimentaledime-
dicinaintegrata,varatodallaRegioneTo-
scana,chedalloscorsofebbraiohatrasfor-
mato l’ospedale Francesco Petruccioli di
Pitigliano, pittoresco Comune della pro-
vinciadiGrossetocon lecaseastrapiom-
bosuunarupedi tufo,nelprimonosoco-
miod’Europadoveipazientivengonocu-
ratiancheconirimediomeopaticieirico-
veratihannosulcomodinoitubettichedo-
sano i granulidamettere sotto la lingua.
Sicurache sia l’unico inEuropa?

«Forsealmondo.Anchealtrove,peresem-
pio al Royal London hospital, s’impiega
l’omeopatia,masolo inambulatorio».
Perché proprio a Pitigliano? Avreste

dovuto aprire in Trenti-
noAltoAdige, laregione
con la più elevata per-
centuale di persone che
ricorronoallecureome-
opatiche:18,3percento.

«Perché la Regione Tosca-
naè l’unicaadaver ricono-
sciuto l’omeopatia, l’ago-
puntura e la fitoterapia».
In quale divisione si cu-
ra con l’omeopatia?

«L’ospedale di Pitigliano
ha un’unica divisione di
medicina generale e appe-

na 36 posti letto. In pochi mesi abbiamo
già erogato 1.400 prestazioni. Purtroppo
le liste d’attesa arrivano amarzo 2012. Si
presentanopazienti da tutta Italia. Il sin-
dacoDinoSeccareccistastudiandoilmo-
doperattivareunaconvenzioneconglial-
berghidellazona.Nelcentroriabilitativo
di Manciano curiamo con l’omeopatia
ancheipazientireducidaunictusodaun
intervento di protesi all’anca che fanno
rieducazioneneurologicae ortopedica».
MasevengoricoveratoaPitiglianomi
rifilanosolo i granuli omeopatici?

«Certocheno.Se ilpazientenonesprime
alcunapreferenza,ècuratoconlamedici-
na convenzionale. Altrimenti, su sua
espressa richiesta, a questa si affiancano
l’omeopatia e l’agopuntura. Assicuria-

mo la presenza di duemedici per turno,
unomeopata eunagopuntore».
Il professor Silvio Garattini, direttore
dell’Istituto di ricerche farmacologi-
cheMarioNegridiMilano,haattacca-
tosuOggil’ospedalediPitiglianoobiet-
tandocheilServiziosanitarionaziona-
lenonpuòassecondarelalibertàdicu-
ra dei pazienti, altrimenti «perché
non dare spazio in ospedale anche a
maghi e guaritori, nei quali una parte
delpubblicoriponegrande fiducia?».

«Si chieda piuttosto Garattini come mai
tantagentesiaffidaallamedicinacomple-
mentare.Sequellaconvenzionalebastas-
se,nessunmalatoandrebbeincercad’al-
tro. Secondo il Rapporto Italia 2010 del-
l’Eurispes,sicuranoconl’omeopatiacir-
ca11milionidiconnazionali.Standoalla
Doxa, erano il 23 per cento della popola-
zionegiànel2004.Omeoimprese, l’asso-
ciazionedelle industriedisettore,attesta
che negli ultimi 15 anni sono aumentati
del 65per cento».
Amerisultachedal1991al2005laper-
centuale d’italiani che ricorre al-
l’omeopatiasia invecediminuitadal-
l’8,2 al 7per cento.Dato Istat.

«Una riduzione imputabile al costodelle
visitemedicheedelle cure. Il Servizio sa-
nitarionon rimborsanulla.Maè rimasta
invariata la fascia pediatrica, segno che
un genitore rinuncia per ragioni econo-
miche al medicinale omeopatico, ma
nonnepriva il figlio».
Checos’è l’omeopatia?

«Unamedicinacheutilizza indosi infini-
tesimali, epertantomai tossiche, sostan-
zenaturali in gradodi stimolare il poten-
ziale di autoguarigione presente in cia-
scun individuo, quella vis sanatrix natu-
rae, la forzarisanatricedellanatura,dicui
parlava Ippocrate».
Comenasceunrimedioomeopatico?

«Siprendeunmillilitrodiunatinturama-
dre, tipo la belladonna, e si diluisce in 99
millilitridisolventeformatodaacquaeal-
col. Dopodiché si prende unmillilitro di
questa prima diluizione e si diluisce con
altri99millilitridisolvente,ottenendoco-
sì la secondadiluizione.E così via. Sipuò
arrivare a 200 diluizioni, ognuna delle
qualiespressaconunnumeroprogressi-

voseguitodallasiglaCh.Finoalladodice-
sima diluizione sono ancora presenti le
molecole del principio attivo, per cui si
parladimedicinalimolecolari.Oltrela12
Ch, spariscono, per cui li chiamiamo ul-
tramolecolari o ultralow».
Ma com’è possibile che quest’ultimi
funzionino?

«E chi lo sa? Non ci sono spiegazioni. Lo
scienziato francese Jacques Benveniste,
morto nel 2004, fu violentemente conte-
stato per aver tirato in ballo la “memoria
dell’acqua”, supponendo che anche do-
po infinite diluizioni essa conservi lame-
moriadelle sostanzechehacontenuto».
Mettiamo che mi fidi dei molecolari,
vistoche contengonoqualcosa.

«VitaminaD, cortisolo ed estrogeni han-
nonelsangueumanolestesseconcentra-
zioni di un medicinale omeopatico da 3
Ch a 5 Ch. Significa che le
microdosi contengono un
universo terapeutico. Il
guaioèchelafarmacologia
tradizionalefinoras’èdedi-
cata solo allo studio di so-
stanzechimicheassuntein
modomassiccio. Lei pensi
all’Aspirina: sono 100 mi-
lioni di molecole per cia-
scuna cellula del nostro
corpo.Questaèlafarmaco-
logiadell’overdose».
IlprofessorLuigiGarla-
schelli, docente all’Isti-
tutodi chimicaorganicadell’Univer-
sitàdiPaviachehariprodottoinlabo-
ratoriopersinoilmiracolodiSanGen-
naro,mihaspiegatochesel’omeopa-
tia funzionasseandrebbecontro tutti
i principi della fisica, della chimica e
dellabiologia:dopo12diluizionicen-
tesimali è acquadiluita conacqua.

«Ha ragione. Ma questo è un problema
piùdellafisicachedell’omeopatia.Ifeno-
menicheosserviamosonoveri,reali.Ilfat-
to di non saperne spiegare le cause non
escludecheavvenganoechesianomisu-
rabili».
Garlaschelli ipotizzauneffettoplace-
bosupazientifacilmentesuggestiona-
bili.

«Ahsì?Ecomespiegal’efficaciaterapeuti-

ca dei farmaci omeopatici ultralow sugli
animalidimostratadall’UniversitàdiKal-
yani,inIndia,colLycopodium30Ch,otte-
nutodaunapianta chiamatapiededi lu-
po,cheproteggeil topodal tumoreepati-
co?Èsuggestionabileunratto?Echedire
dellaRutagraveolens6Ch,ottenutadalla
ruta comunedi solitomessa in infusione
nella grappa, che all’Anderson cancer
centerdell’UniversitàdelTexashaucciso
lecelluleditumorecerebralenonnelleca-
viemaaddiritturanellecoltureinvitro?».
PersinoWikipedia,allavoceomeopa-
tia,premette:«Lepratichequidescrit-
tenonsonoaccettatedallascienzame-
dica,nonsonostatesottopostealleve-
rifichesperimentalicondotteconme-
todoscientificoononlehannosupera-
te. Potrebberopertanto essere ineffi-
caciodannoseper la salute».

«Dannose mai. Nel modo più assoluto.
Lovedequesto tubetto?Contiene80gra-
nuli di Lachesis Mutus 30 Ch, cioè una
quantità infinitesimaledi velenoottenu-
todall’omonimocrotalocheviveinSuda-
merica,unserpentedalmorsoletale,lun-
goduemetri, soprannominatodaibrasi-
liani surucucù. Potrei inghiottire gli 80
granuli tutti insieme, qui davanti a lei, e
nonmi accadrebbenulla».
Evitiamo. Qualcosa del genere è già
statofattol’annoscorsoinGranBreta-
gna dalla Merseyside skeptics so-
ciety,un’organizzazionenonprofitdi
scettici paragonabile un po’ al Cicap,
il Comitato italiano per il controllo
delle affermazioni sul paranormale.
Centinaiadivolontarihannoingolla-
toinpubblicointeriflaconidiprodot-
ti omeopatici, senza riscontrare al-
cuneffetto positivoonegativo.

«Sì, era Arsenicum album. E sa a che ora
l’hanno fatto?Alle10.23delmattino,per-
ché10allameno23è il famosonumerodi
Avogadro che segna il confine tra la pre-
senzaelanonpresenzadimolecoleinuna
soluzione.Ilcheconfermaquantolehoap-
penadettosulLachesisMutus30Ch».
Se i prodotti omeopatici sono così si-
curi, perché il decreto legislativo 185
del 1995nevieta lapubblicità?

«Perchénonsonoregistratidalministero
dellaSalute edall’Aifa, l’Agenzia italiana
del farmaco.Leiva inSvizzerae li trova in
vendita comemedicinali. Idem in Fran-
cia, Germania e RegnoUnito, dove sono
rimborsatidalServiziosanitarionaziona-
le. Invece in Italia èpersinovietato stam-
pare sulle confezioni le indicazioni tera-
peutichee la posologia».
Ma se l’omeopatia funziona così be-
ne,perchénonvieneutilizzatapercu-
rare il cancro?

«Eperchésidovrebbeusarecontroilcan-
croseèpiùefficacepercombatteregli ef-
fetti collateralidella chemioterapia?Me-
glioutilizzarlaperasma, cefalee, infezio-
nidellevierespiratorie,allergie,dermati-
tiatopiche,insonnia,disturbidelcompor-
tamento, reumatismi, sindromiansioso-

depressive e in genere per
tutte le malattie croniche.
Che, se fossero curabili
conlamedicinaconvenzio-
nale, non si chiamerebbe-
ro croniche, lepare?».
Se disgraziatamente
diagnosticasseroun tu-
morea lei, che farebbe?

«Ricorrerei alla chirurgia,
sepossibile,oppuremisot-
toporrei alla chemiotera-
pia.Emirivolgereiall’ome-
opatia e all’agopuntura
per innalzare le difese im-

munitariedell’organismoeridurrelecon-
seguenzenocivedegli antineoplastici».
JamesRandi, unex illusionista statu-
nitense,hamesso inpaliounmilione
didollariperchiunqueriescaadistin-
guere50fialediacquafrescada50fia-
lediprodottoomeopatico.Nons’èan-
cora fatto avanti nessuno.

«Questi sonosensazionalismideinemici
dell’omeopatia. In medicina non abbia-
mo bisogno né di sparate né di guerre,
bensìchetuttistudinodipiù.Vede,io,Ga-
rattini,leiinfindeicontisiamoquisoltan-
to a parlarne. I malati sono gli unici che
sperimentano i farmaci sulla loropelle».

(557.Continua)
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diStefanoLorenzetto

Come si può parlare

di effetto placebo, se

protegge dal tumore

i topi di laboratorio?

tipi italiani

Potrei inghiottire tutti

gli 80 granuli ottenuti

dal veleno del crotalo

Lachesis. Senza danni

ESPERIMENTI

SIMONETTA BERNARDINI

DILUIZIONI

L’unico ospedale d’Europa
che ti cura con l’omeopatia
«Come funziona? E chi lo sa. Però gli effetti che constatiamo sono reali
Il professor Garattini si chieda perché 11 milioni d’italiani la cercano»

A Pitigliano liste d’attesa
fino almarzo 2012. Qui
lavora la caposcuola

della medicina integrata,
un’eretica dell’Amiata...

FONDATRICE Simonetta Bernardini, medico, presidente della Società italiana di omeopatia e medicina integrata  [Maurizio Don]


