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RICERCA IN OMEOPATIA 

Maurizio Annibalini 

 

Leggendo e partecipando a Convegni, facciamo una revisione delle più moderne 

acquisizioni nell’ambito del mondo della ricerca, che ha portato a importanti nuove 

scoperte, che danno credibilità all’assioma: “L’OMEOPATIA FUNZIONA”. 

 

Iniziamo dal concetto che l’Allopatia si allaccia alla chimica-biochimica, mentre 

l’Omeopatia sottende la biofisica-biomagnetica. 

 

Nel 1948 si evidenzia che la luce emessa da una sorgente fissa, fatta passare 

attraverso un filtro con in mezzo una diluizione omeopatica, subisce una differenza di 

rifrazione. 

 

Nel 1950 viene dimostrato che la costante dielettrica dell’acqua distillata è modificata 

dall’aggiunta di una diluizione omeopatica. 

 

Nel 1963 la Spettroscopia a Risonanza Magnetica rileva caratteristiche 

elettromagnetiche diverse di diluizioni-dinamizzazioni seriate di Sulphur da 5 DH a 

30 DH. 

 

Esperimenti del 1976 con Apis 7 CH rilevano che questo rimedio previene l’eritema 

da Raggi U.V. nella cavia albina (la contemporanea somministrazione di sciroppo di 

menta non influenza l’effetto del rimedio, a dimostrare già da allora che certi 

accorgimenti, come evitare l’assunzione di certe sostanze assieme all’omeopatia, non 

abbia molto senso). 

 

Veleno di Naja Nigricollis, diluito e dinamizzato, abbassa li C3 e il C4. 

 

Nel 1978 un esperimento su 150 ratti (colture di epatociti in vitro), dimostra l’azione 

preventiva di Phosphorus 7 e 15 CH riguardo all’epatite indotta da Fosforo e 

Tetracloruro di Carbonio. 

 

1985: Interferone 9 CH stimola la risposta immunologica cellulare. 

 

1987: soggetti trattati con Silicea, presentano un incremento della stimolazione 

macrofagica. 

Baryta Carbonica 15 CH è efficace in pazienti ipertesi anziani, ma solo in Pazienti 

“simillimum”. 

 

E’ del 1988 la scoperta che apparve poi su Nature, facendo molto scalpore, sulla 

degranulazione dei basofili: l’interazione fra molecole originali e l’acqua determina 

un’attività capace di imitare le molecole originali. Ci sono stati 20 anni di studi, in 

vari Paesi d’Europa, sull’uomo. Diluizioni di Hystaminum alla 15 CH causano una 
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diminuzione della degranulazione dei basofili. Fino al 2006, anno in cui uno studio, 

impiegando anticorpi monoclonali anti_IgE marcati, dimostrò che, trattando con 

Hystaminum 15 CH si aveva una netta inibizione di liberazione di Istamina (analisi 

con citometria di flusso, pubblicata su Homeopathy 2006). 

 

1988: Rhus Tox. 6 CH viene studiato nell’ Artrite Reumatoide, in doppio cieco 

incrociato: buona efficacia in soggetti individualizzati omeopaticamente. 

 

Effetto di Atropinum Sulphuricum alla D 60: globuli impregnati efficaci sulla 

contrazione, indotta da acetilcolina, dell’ileo di ratti. (Inefficaci i globuli di solo 

lattosio). 

 

Nel 1996 esce una scoperta “illuminante”: i rimedi omeopatici emettono radiazioni 

beta. Roland Conte afferma : “abbiamo potuto chiarire il mistero dell’Omeopatia, che 

era incomprensibile utilizzando solo mezzi chimici”. Una frequenza elettromagnetica 

specifica può essere trasferita all’acqua: la frequenza oscilla fra 200 e 20.000 Hz.       

I rimedi omeopatici emettono radiazioni beta, che sono specifiche della sostanza 

originariamente diluita. 

Questo studio è stato fatto da scienziati francesi non omeopati che hanno lavorato con 

RMN e misure di radioattività. 

Le particelle possiedono cariche elettriche positive e negative, e sono in continuo 

movimento, generando dei campi elettromagnetici, perché gli atomi hanno elettroni 

che fluttuano da un livello quantico a un altro, emettendo un fotone. Entrano in 

campo, per spiegare l’intrinseco meccanismo d’azione dei rimedi omeopatici, la 

Teoria della Super-Radianza, la Meccanica Quantistica, il principio di 

Indeterminazione di Heisenberg! 

Le onde elettromagnetiche interagiscono con la materia per espletare una funzione: lo 

stesso la Potenza del rimedio dinamizzato. Vi è una integrazione tra Biochimica e 

Biofisica: un segnale elettromagnetico può sostituire un segnale chimico. L’acqua 

veicola una memoria per mezzo di oscillazioni coerenti. Con la succussione l’acqua si 

arricchisce in frequenze quantizzate, coerenti e di tipo estremamente specifico: 

attraverso l’acqua biologica viene veicolato un segnale che va ad agire sulle strutture 

cellulari con funzione di informazione e comunicazione. 

 

Recentemetnte Fritz Popp ha studiato, con metodo biofotonico, l’attività dei rimedi 

omeopatici, con un apparecchio di estrema sensibilità: tutti gli organismi viventi 

emettono radiazioni luminose: i Biofotoni. Viene misurata l’emissione di biofotoni 

dal sistema biologico, prima e dopo la somministrazione di un rimedio omeopatico. 

Migliaia di esperimenti di Popp hanno evidenziato un drastico aumento di intensità di 

emissione biofotonica dopo l’esposizione al rimedio omeopatico. Aumentando la 

Potenza (diluizione-dinamizzazione) del rimedio, aumenta l’effetto, ma, aumentando 

di molto la potentizzazione, i risultati non erano più riproducibili. Questo perché 

l’elevata dinamizzazione fornisce una coerenza oscillatoria al sistema, e non è più in 

grado di stimolarlo. 
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Se il rimedio non è simile, le oscillazioni saranno disordinate, e così se la potenza non 

è quella giusta. 

L’aggravamento omeopatico e la sperimentazione patogenetica si hanno perché viene 

perturbato un sistema, e ciò perdura finchè non si realizza un ordine oscillatorio, e 

quindi una completa sincronizzazione fra rimedio e sistema biologico. 

 

Benveniste ha fatto un esperimento: trasferimento di onde elettromagnetiche di una 

sostanza al computer, poi il dischetto trasmette il messaggio all’acqua: questa viene 

iniettata nel cuore isolato di cavia: si ha un aumento del flusso coronarico. A contatto 

con Leucociti si ottiene una reazione di tipo infiammatorio, a seconda della sostanza 

usata in partenza.  

 

In OMEOPATIA 

 

il soluto non ha più azione, quindi è importante il solvente, perché l’organismo è fatto 

di acqua: si ha un effetto tipo radiazioni elettromagnetiche. L’acqua è il più grande 

mistero dei sistemi biologici. H2 (+) - O (-) è un Dipolo con raggio 0.95 A° e angolo 

104° fra H e O: se immetto una sostanza cambia il dipolo. 

I legami fra molecole di acqua possono essere di 2 tipi: 

-elettrostatico o debole (2 nuvole di cariche + e -) 

-covalente (messa in comune di una carica sulla stessa orbita). 

Uno dei due legami è un PONTE A IDROGENO, che è legato, in oscillazione, fra 

due ossigeni: si forma lo IONE IDROSSONIO ( O con tre H) che si lega con altri per 

formare le molecole di acqua:la motilità dello ione idrossonio è molto elevata, 

assumendo conformazioni molto reattive. 

Una onda elettromagnetica si può legare a questo idrogeno, perché capace di 

oscillare; quindi l’acqua è capace di assorbire anche le più alte vibrazioni 

elettromagnetiche, anche GHz. 

Il prodotto omeopatico si collega con questo discorso del ponte a idrogeno che è 

capace di assorbire una certa frequenza trasmessa dal rimedio dinamizzato. 

L’acqua dinamizzata forma degli agglomerati: in una soluzione 6CH si vedono 

cristalli agglomerati di acqua, formatisi per effetto della sostanza in essa diluita e 

dinamizzata. L’acqua immagazzina energia elettromagnetica (“memoria dell’acqua”), 

la quale ha una struttura specifica, che non viene modificata neppure col calore: 

questa energia viene a sua volta trasmessa all’acqua dell’organismo, modificando la 

sua reattività: effetto terapeutico dei rimedi omeopatici. 

La succussione è fondamentale, più della diluizione, o meglio, a ogni diluizione deve 

seguire un certo numero di energiche succussioni: la DINAMIZZAZIONE deve 

operare una trasformazione da energia meccanica a energia cinetica: quando 

prendiamo l’acqua e la agitiamo, si formano dei radicali liberi H e OH, che diventano 

attivi ed energetici. Sopra la 12 CH scompaiono le molecole, ma rimagono gli atomi! 

Le frequenze elettromagnetiche così originatesi, entrano in risonanza con 

l’organismo: vi sono alte frequenze e basse frequenze, in omeopatia alte diluizioni e 

basse diluizioni, con le corrispondenti dinamizzazioni. 



 4

 

 

A proposito di onde elettromagnetiche, si è visto che le onde del telefonino, che si 

collocano tra i 900 Mega Hertz e i 3 Giga Hertz (Giga=miliardesimo di cicli al 

secondo), interferiscono con i rimedi omeopatici, e non il caffè o la menta, come 

nella vecchia concezione. I telefoni cellulari e le microonde annullano l’efficacia dei 

rimedi. I metal detector degli aereoporti o delle banche invece no. E’ stato fatto un 

esperimento in tal senso sulla rana di montagna. E’ pertanto opportuno tenere lontano 

da telefonini o microonde i rimedi omeopatici! 

 

Tornado agli esperimenti sul campo, parliamo dell’effetto dell’acido acetil-salicilico 

(ASA): a basse diluizioni omeopatiche, ASA ha un effeto PRO-AGGREGANTE! 

Gli studi sono stati fatti sull’animale. Normalmente ASA inibisce la ciclossigenasi 

(interessante notare che quando si è scoperta la grande attività dell’aspirina, si sapeva 

che funzionava, non come funzionava, un po’ come l’Omeopatia ora!). 

ASA 5 CH modula la prostaciclina vasale. 

Studio su modello animale in cui si è indotta una trombosi: si somministra ASA a 

diverse potenze: 1-2-3-4-5-9-15-30 CH. Le potenze 9-15-30 CH aumentano la durata 

d’azione della trombosi e della aggregazione piastrinica, inibendo la sintesi di PGI-1 

a livello della parete vasale. 

Un altro studio sull’Aspirina: ASA 15 CH + ASA 100 mg. Insieme: si osserva che 

ASA 15 CH inibisce l’effetto di ASA 100 mg. 

Altro studio sul numero di emboli indotti da una trombosi vasale prodotta con laser: 

ASA da solo ne riduce il numero; somministrando ASA 15 CH + ASA 100 mg.si 

vede che ASA 15 CH neutralizza ASA 100 mg.: si studia il tempo di sanguinamento 

e il n° di emboli: già alla prima ora questi due parametri si normalizzano; alla terza 

ora l’aggregazione piastrinica torna normale e si manifesta l’effetto pro-trombotico. 

Quarto studio: provocata la ipertensione portale, legando la vena porta, si provoca la 

trombosi: il numero di emboli aumenta con ASA 15 CH e il tempo di emorragia 

viene ridotto. 

Cui prodest? Si potrebbe obiettare. 

Ma ASA a dosi omeopatiche potrebbe essere utilizzato come antidoto all’Aspirina a 

basse dosi, in caso di intervento chirurgico (l’effetto antiaggregante perdura per 

giorni dopo la sospensione, con rischio quindi di emorragia intra-operatoria). Quindi 

l’uso di ASA 15 CH nell’uomo può ridurre il rischio di emorragie legate all’uso così 

frequente di Aspirina a dosi farmacologiche. 

 

Interessante anche lo studio di GELSEMIUM su un neuro steroide, per valutare 

l’effetto sull’ansia, tramite un effetto sulla trasmissione Gaba-ergica. 

Somministrando Gelsemium 5-9-15 CH nel topo, si ha un effetto sulla biosintesi di 

ALLOPREGNANOLONE (derivato del Progesterone) da parte delle cellule nervose 

del midollo spinale, con effetto ansiolitico, tramite la modulazione del recettore 

Gaba, in modo da dare un effetto ansiolitico (meccanismo d’azione uguale a quello 

delle benzodiazepine). Gelsemium 5-9-15 CH dà un aumento della sintesi di 



 5

Allopregnanolone e quindi agisce sulla trasmissione Gaba-ergica con effetto 

ansiolitico e antalgico. 

A proposito di Psicofarmaci, vi è un recentissimo studio sugli Antidepressivi classici: 

in doppio cieco verso placebo: efficacia del placebo = 33%, efficacia degli 

antidepressivi = 16%. Cioè in 3 pazienti su 15 l’antidepressivo funziona, gli altri lo 

prendono inutilmente! 

Prendiamo lo spunto per specificare che gli studi in doppio cieco riguardano il 

confronto col placebo. Gli studi clinici omeopatici, paragonano Allopatia e 

Omeopatia in alcune patologie. Comunque anche con il placebo il confronto è a 

favore della Omeopatia. Il rapporto costi-efficacia, rischio-beneficio, è a favore 

dell’Omeopatia. 

 

Ma stiamo terra-terra, cioè occupiamoci di “AGRO-OMEOPATIA”. 

La Professoressa Lucietta Betti, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Agroambientali, Università di Bologna, ha utilizzato le piante per la ricerca di base in 

Omeopatia, e poi anche nella applicazione pratica ad uso agricolo (in vitro-in planta-

in campo). 

AS2O3 (TRIOSSIDO DI ARSENICO) in DH 45 ha un effetto sulla germinazione di 

grano. Il grano (800 semi circa), viene sottoposto a stress di crescita (“malato”), con 

Arsenico ponderale (che quindi ne rallenta la crescita). Lo studio era così composto: 

1) H2O dinamizzata alla D45 

2) AS2O3 solo diluito 

3) Classica diluizione-dinamizzazione D45 di AS2O3 

 

Si calcolano i semi non germinati (controllo: 6,58 la media di semi non germinati): 

1) 4,75 = l’acqua dinamizzata è più efficace. 

2) 6,13 = nessuna efficacia della sola diluizione (rispetta la legge di Avogadro). 

3) 3,38 = p0,001% = molto significativo. 

 

Ciò a dimostrare che: cassettina di grano con rimedio omeopatico: il grano germoglia 

meglio che quello della cassettina senza rimedio omeo. Non solo, ma AS2O3 in DH 

45 agisce sull’allungamento del germoglio di grano. 

Lo studio, per riagganciarci al discorso sull’elettromagnetismo, ha verificato che 

anche un campo elettromagnetico, generato da una bobina in acqua a 10-16 Hertz, ha 

un effetto benefico sulla crescita del grano suddetto. 

 

Altro ESPERIMENTO AGRONOMICO eseguito dalla Professoressa Betti: 

CAVOLFIORE che subisce l’effetto contaminante della Alternaria brassicicola. Il 

sale di rame usato per disinfestare le coltivazioni, diventa fitotossico nel terreno. 

AS2O3 alla DH 35 ha un effetto straordinario sulla crescita delle spore contaminate. 

Sul campo si è diluita a 1:5000 e l’efficacia del rimedio omeopatico resta uguale! In 

planta, sulle foglie di cavolo, si è provata la preparazione in spray, sia alla D35 che 

diluita 1:5000: tutti i parametri, crescita, peso, aspetto, ecc. hanno avuto un risultato 

positivo (es. la parte edibile del cavolo è più compatta, contiene più Glucosinolati, 
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cioè quelle sostanze antiossidanti che contiene il cavolo). Questo lavoro è stato 

commissionato da un Assessorato alle politiche Agricole di una città delle Marche. 

 

 

Non possiamo dimenticare il mondo animale, dove la sperimentazione, come nel 

regno vegetale, non ha l’ingerenza dell’effetto placebo. 

Uno studio sui TACCHINI ha rilevato la riduzione del 30% di ematomi, durante il 

trasporto, se trattati con rimedi omeopatici specifici (es. Arnica). 

La stimolazione dell’estro delle SCROFE con rimedi omeopatici, ha consentito di 

ridurre la inseminazione artificiale. 

Una dermatosi di CANI e GATTI trattati con Simillimum per 6 mesi, ha avuto il 70% 

di successo. 

 

 

Tornado all’Uomo, si può dire che, studi basati sull’efficacia dell’Omeopatia, sono 

tanti, sia in laboratorio che in clinica (per. Es. vari sono gli studi in Oncologia, dove 

si è visto che nei Pazienti oncologici, usando prodotti Omeo-Fitoterapici, si ha 

riduzione di ansia e affaticamento, non del dolore, ma globalmente si ha un 

miglioramento della cenestesi). La prognosi Omeopatica riguardo alla qualità di vita,  

è sicuramente migliorata. Questo lo si può affermare dopo tanti anni di vita 

dell’Omeopatia, dal grande Hahanemann in poi. 

Probabilmente la risposta definitiva su come funziona l’Omeopatia la sapremo nel 

futuro: intanto sappiamo che funziona e ci dà grandi soddisfazioni. A noi e ai 

Pazienti! 

 


