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L’omeopatia ha raggiunto una diffusione notevole anche in Italia pur 
essendo una disciplina non patrocinata e sostenuta dal modo 
accademico. La sua crescente diffusione sottopone, soprattutto, la 
classe medico-farmaceutica ad una domanda inderogabile chiedendo 
risposte precise e circostanziate. Anche se il titolo “Tecnica di 
preparazione dei galenici omeopatici” richiama alla tecnica e al modo 
di preparazione dei medicinali omeopatici,  in questa Opera l’autore, 
di consolata  esperienza  delle cure naturali, fornisce una serie di 
supporti interpretativi proprio sul meccanismo di azione dei medicinali 
omeopatici visto da un’angolazione scientifica inedita confermandone 
la validità del metodo e la necessità di ulteriori approfondimenti. 

Il libro suddiviso in una parte pratica e una parte teorica, in questa sezione l’autore 
evidenzia gli accostamenti tra i sistemi di diluizione infinitesimale e il processo di 
dinamizzazione in relazione alle leggi principali della fisica gravitazionale, della 
termodinamica e della fisica quantistica. Questa intuizione inedita espressa dall’autore 
attribuisce all’opera un valore gerarchico che evidenze sperimentali applicate potranno 
meglio supportare il principio dei simili e degli effetti della dinamizzazione. Si apre così una 
breccia sul fronte dell’ostilità del mondo scientifico nei confronti dell’omeopatia e presto 
potremo comprendere meglio i principi dell’omeopatia e pensare a nuove strategie per la 
sua validazione mediante studi sperimentali che dimostrino la sua utilità in terapia, in 
armonia con le indicazioni elaborate  dall’ Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che 
riconosce l'omeopatia tra le medicine tradizionali raccomandandone l'integrazione 
nell'ambito delle cure primarie e che di recente, ha pubblicato le linee guida di sicurezza 
della preparazione dei medicinali omeopatici: "Safety issues in the preparation of 
homeopathic medicines", con codice ISBN 978 92 4 159884 2.   
Nella parte pratica sono riportate grafici, tabelle e indicazioni relative al modus operandi 
partendo dalla preparazione dei ceppi omeopatici fino alla realizzazione delle forme 
farmaceutiche più utilizzate in omeopatia.  
Il prof. Rocco Carbone, nel libro  “Tecnica di preparazione dei galenici omeopatici”, 
anticipa e indica i percorsi fondamentali per la comprensione di questi fenomeni e mette a 
disposizione dei ricercatori e della classe medico-farmaceutica un’opera inedita di grande 
utilità, colmando un vuoto informativo e costituendo un primo riferimento che guarda 
l’omeopatia e la naturopatia, anche da un’angolazione scientifica.   
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