
4. RICERCHE SU ANIMALI
E DI LABORATORIO

L'idea che almeno alcuni principi dell'omeopatia possano essere sottoposti al

vaglio sperimentale sta facendosi strada sia nell'ambiente omeopatico che nei

ricercatori in campo biologico, immunologico e biochimico. Le prime evidenze

derivate da veri e propri esperimenti, su animali o su sistemi di organi isolati o su

cellule invitro si stanno accumulando in questi ultimi anni [Kollerstrom, 1982;

Poitevin, 1988a; Poitevin, 1988c; Poitevin, 1990; Fisher, 1989; Rubik, 1989;

Bastide, 1989; Guillemain et a|.,1.987; Bellavite, 1990a].

Il ruolo cruciale che in questa fase dello sviluppo dell'omeopatia possono

giocare le ricerche su modelli sperimentali invivo edinvitro è riconosciuto da tutti.

Infatti studi di questo tipo si svincolano dalle basi filosofiche e metodologiche

dell'omeopatia classica e vengono a far parte del paradigma scientifico oggi

dominante. In questo contesto, qualora le ricerche siano eseguite con metodi

corretti e diano risultati riproducibili in diversi laboratori, non possono essere

rifiutate sulla base di argomentazioni quali l'effetto placebo o semplicemente la

inspiegabilità.

4.1. Sperimentazione su animali e sull'uomo sano

In tossicologia, il tentativo è stato quello di indagare se alte diluizioni di una

sostanza tossica siano capaci di modificare o la sua eliminazione o le sue conse-

guenze. Alcuni studi hanno dimostrato che la 7' diluizione centesimale, o'|CH,
(circa 10-1a M) di arsenico e bismuto erano capaci di aumentare l'eliminazione

urinaria degli stessi metalli da parte di ratti intossicati con gli stessi metalli

[Wurmser and Ney, 1955; Lapp et al., 1955; Cazin et al., 1987]. L'arsenico non

aveva effetto sull'intossicazione da bismuto e viceversa, indicando una specificità

d'azione.
Questa proprietà non è stata vista con il piombo, in quanto alte diluizioni di

questo metallo non hanno modificato le cinetiche di escrezione del piombo nei ratti

[Fisher et al., 1987]. Gli esperimenti con l'arsenico sono stati ripetuti recentemente
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con metodi più aggiornati e controllatilCazin et al., 1991]; i risultati sono stati
sostanzialmente gli stessi: iniezioni intraperitoneali di arsenico (come anidride
arseniosa AsrO, oppure acido arsenioso HrAsOr) diluito e dinamizzato hanno

ridotto i livelli ematicie aumentato l'escrezione di arsenico in ratti trattati con alte

dosi (10 mg/Kg) di anidride arseniosa. In una serie di diluizioni testate (5CH,7CH,
9CH, 11CH, 13CH, 15CH, 17CH, 19CH, 21,CH, 23CH, 25CH, 27CH, 29CH,
31CH), le diluizioni più attive in senso protettivo sono state 7CH e 1,7CH e la

differenza rispetto a diluizioni di sola acqua dinamizzata eru altamente significa-
tiva. È interessante notare che I 'effetto protettivo delle alte diluizioni veniva abolito
se esse erano sottoposte a riscaldamento a 120 gradi per 30 minuti.

Basandosi sulla analogia esistente sia sul piano biologico che su quello anato-

mopatologico tra l'intossicazione da tetracloruro di carbonio e l'intossicazione con

fosforo, il gruppo di Bildet ha dimostrato l'effetto protettivo delle alte diluizioni
(7CH e 15CH) di fosforo e della diluizione 7CH del tetracloruro di carbonio (CC14)

sulla epatite tossica da CClo del ratto [Bildet et al.,797 5; Bildet et al., 1 984a; Bildet
et al., 1984b1.

L'effetto delle alte diluizioni di CCl4 confermava dati analoghi, riferiti dalla

letteratura non omeopatica, attestanti un aumento di resistenza del fegato dopo

trattamento con basse dosi di un tossico [Ugazio et a1.,7972; Pound et a1.,1973f.

È stato anche riportato che piccole dosi di cadmio riducono la tossicità renale

provocata dallo stesso metallo tossico nel ratto [Bascands et al., 1990]. Èverosimile
che in questo tipo di fenomeni entri in gioco un meccanismo di induzione della

sintesi o di incremento di attività di enzimi dei sistemi di detossificazione.

Secondo quanto riportato da un altro gruppo (sotto forma di risultati prelimina-
ri), 1a mortalità di ratti trattati con dosi letali di o,-amanitina (il veleno della amanita

falloide) è significativamente rallentata (nel senso di una protezione nei primi
giomi dopo la somministrazione del veleno) dal trattamento degli stessi ratti con

diluizioni 15CH di cr-amanitina,di Phosphorus e di rifampicina [Guillemain et al.

1987]. Secondo gli autori, l'impiego di queste sostanze nella terapia della intossi-
cazione epatica rientra nella logica omeopatica della cura mediante piccole dosi

della stessa sostanza (simillimum), come nel caso della amanitina, oppure di
sostanze con similitudine tossicologica in senso più generale: il fosforo è un noto

epatotossico ad alte dosi, mentre la rifampicina potrebbe avere una similitudine con

l'amanitina sul piano del meccanismo d'azione (inibizione di attività enzimatiche
quali la RNA polimerasi).

Recentemente sono stati comunicati, in forma preliminare, risultati attestanti uf
effetto protettivo di Phosphoras 30CH sulla fibrosi epatica provocata da sommi-
nistrazione cronica di CCl4 nei ratti [Palmerini et a1.,1992). L'efficacia del fosforo
in diluizioni omeopatiche nelle epatopatie comincia quindi ad avere nu*"roi"
conferme sperimentali
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In un altro studio [Cambar et al, 1983, Guillemain et al., 1984] è stato ntilizzato

un modello di nefrotossicità: ratti trattati con diluizioni di Mercurius corrosivus

9CH e 15CH erano significativamente protetti, in termini di ridotta mortalità, dalla

tossicità di dosi medio-alte (5-6 mg/Kg) di mercurio.

Secondo le ricerche di Cier e collaboratori [citate in Julian, 1983, p. 87] sul topo,

lasomministrazione diAllossanaindiluizionegCHinibisceparzialmentel'effetto
diabetogeno di una dose di 40 mg/kg di allossana. L'effetto si aveva sia con

somministrazione preventiva che curativa (cioè data dopo l'iniezione diabetogena).

L'osservazione che alte diluizioni (7CH-9CH) di veleno di ape (correntemente

fiilizzatoin omeopatia per le manifestazioni cutanee con edema, eritema e prurito)

avevano un effetto protettivo e curativo di circa il50% sull'eritema da raggi X nella

cavia albina [Bastide et a1.,1975; Bildet et al., 1990; Poitevin, 1988b] sembra

confermare il principio di similarità reazionale che è alla base della omeopatia. Il
veleno d'ape, che a dosi elevate (puntura dell'insetto) provoca edema ed eritema,

può, a determinate diluizioni, guarire un edema e un eritema provocati da un altro

agente. È significativo il fatto che tali risultati sono in accordo con studi biologici

su cellule isolate, dimostranti cheApisTCHblocca la attivazione di basofili invitro
(vedi sezione 4.3).

Un'altra serie di studi concerne la azione di alte diluizioni di silice sulla

produzione di platelet activating factor (PAF) da parte di macrofagi peritoneali di

topo [Davenas et al., 1987]. Il composto è stato aggiunto all'acqua da bere alla

diluizione di 9CH (che corrispondeva alla concentrazioneteorica di 1.66 x 10-1e M)
per 25 giorni. I macrofagi peritoneali estratti dai topi così trattati mostravano una

capacità di produzione di PAF in risposta ad uno stimolo con estratti di lieviti che

era da 30 a 60% superiore a quella di macrofagi dei controlli (topi non trattati, topi

trattati con NaCl diluito alla 9CH o con un altro farmaco omeopatico, Gelsemium

9CH). Diluizioni inferiori (5CH) avevano paradossalmente minore effetto.

Diluizioni omeopatiche di silice sono largamente usate in omeopatia per il
trattamento di piaghe, ulcere croniche ed ascessi. Un modello sperimentale su

animali, basato sulla riparazione di fori provocati sull'orecchio di topi, è attualmen-

te utilizzato dal gruppo di Oberbaum e Bentwich a Rehovot (Israele): essi hanno

riportato che alte diluizioni di silice (fino a 200C), aggiunte all'acqua da bere per

4-20 giorni a seconda degli esperimenti, fanno guarire più velocemente e riducono

maggiormen tel' ampiezza della lesione rispetto a soluzioni di cloruro di sodio usate

come controllo [Oberbaum et al., 1991].

Il gruppo della Bastide [Bastide et al., 1985, Bastide et al., 1987; Doucet-

Jaboeuf et al., L982; Doucet-Jaboeuf et al., 1984; Doucet-Jaboeuf et al., 1985;

Guillemain et al., 1987; Daurat et al., 1988] ha dimostrato nei topi l'effetto

immunostimolante di composti endogeni come ormoni timici ed interferoni prepa-

rati in alte diluizioni secondo le metodiche omeopatiche. Tra i molti esperimenti
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riportati, sono particolarmente degni di nota quelli che riportano effetti di alte
diluizioni di interferone cr,B (8-16 x 10-'0 UI i.p.) e di ormoni timici (8 x 10{ pg i.p.)
sui parametri dell'immunità umorale (n" di cellule formanti placche) e cellulare
(risposta cellulare T citotossica allospecifica). Gli autori quindi hanno suggerito
che per ottenere una buona efficacia terapeutica nei soggetti immunodepressi
questi mediatori dell'immunità potrebbero essere usati in dosi estremamente basse

[Bastide et al., 1985].
Dagli studi compiuti da questo gruppo emerge un altro risultato interessante per

illustrare uno dei problemi più significativi nella ricerca in omeopatia: lo stato

fisiopatologico dell'animale da esperimento condiziona enormemente i risultati di
uno stesso trattamento. Infatti è stato preso in considerazione l'effetto di diluizioni
omeopatiche (da 4CH a 12CH) di timo e di timulina su topi di ceppo Swiss,
considerati immunologicamente normali, e di ceppo New Zealand Black (NZB),
considerati immunologicamente depressi. Il trattamento ha provocato significativa
immunostimolazione solo nei topi NZB, mentre quelli Swiss hanno subito una
immunodepressione (particolarmente marcata con le diluizioni di timo) [Guille-
main et al., 1987; Daurat et al., 1988].

Sempre nel campo di ricerca della immunomodulazione, sono notevoli i risultati
raggiunti dal gruppo di Bentwich [Weisman et al. 1991]. Gli autori, dopo aver
precedentemente dimostrato che quantità molto basse (diluizioni 6CH e 7CH) di
antigene KLH (emocianina) sono in grado di modulare specificamente la risposta
anticorpale su animali da esperimento [Toper et al., 1990], hanno ripetuto ed
approfondito gli esperimenti mettendo in evidenza gli effetti immunomodulanti
delle diluizioni omeopatiche di antigene nei topi. Per 8 settimane gli animali sono

stati precondizionati con iniezioni i.p. di diluizioni dinamizzate di antigene KLH
(da 10-ta M a 10-36 M) e di soluzione salina (per controllo). Quindi sono stati
regolarmente immunizzati con KLH in adiuvante di Freund completo o incomple-
to. I livelli sierici di anticorpi specifici furono determinati con il metodo ELISA e

i risultati mostravano un aumento significativo della risposta IgM specifica con
tutte le diluizioni di precondizionamento, e un'aumento significativo della risposta
IgG specifica negli animali pretrattati con KLH 1,0-36 M. Gli autori concludono che
quantità estremamente basse di antigene sono sufficienti per l'immunomodulazio-
ne specifica e che in particolare "le diluizioni omeopatiche al di là del numero di
Avogadro hanno ancora qualche effetto". Tuttavia, continuano gli autori, "date le
vaste implicazioni di tali ritrovati, questi esperimenti devono essere rigorosamente
ripetuti e confermati".

Un altro punto interessante, che risulta dalle sperimentazioni su animali,
riguarda l'importanza del fattore cronologico: uno stesso trattamento sarà percepi-
to diversamente da un organismo in funzione dell'ora del giorno (ritmo circadiano)
o del mese dell'anno (ritmo circaannuale). Questa variabilità e le sue possibili
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conseguenze biologiche sono state prese in considerazione da vari autori [Guille-main et a1.,1987 cambar and car, loez; camaar and Guillemain, 19g5; Doucet_
Jaboeuf et al .,1984;Ibarra, 1991]. Èben noto che lacronobiorogia è oggi un campo
di frontiera anche per ra ricerca biomedica convenzionale [Minors, 19g5].
- un altro gruppo di.ricercatori ha riportato che preparazioni omeopatiche dizinco in diluizioni decimari (da D4 aDl.2,cor.ispondenti a quantità di zinco da

0-025 mg a 0 '25 pg),somministrate a ratti per sette giorni consecutivi, aumentavano
significativamente la liberazione di istamina da pirte delle mastcellule peritoneali
[Harish and Kretschmer, 19gg].

Altri dati sembrano indicare come due sostanze ad azione simile possano
interferire nel loro effetto quando una deile due venga usata in diluizione omeopa_
tica come "antidoto', dell,altra [de Caro et al., 199ò].

Ripetute iniezioni i.p. di isoproterenolo o della tachikinina eledoisina determi-
nano, in 15 giorni, un forte aumento delle ghiandole salivari, che tornano adimensioni normali in 30 giorni dopo ra sospensione del trattamento. L,isoprote_
renolo fu somministrato i.p. come stimorantà della risposta ghiandorare (10b mgl
f^e ntt 15 giorni), mentre l'eledoisina era data i.p. a diiuizioli dinamiz zate tra 1,0.10 e 10'426 g/ml, per valutare se era in grado di prevenire l,aumento ghiandolare, se
data prima, o di accelerare il recupero, se data dopo il trattamento con isoprotere_
nolo. Entrambe le risposte erano significativamente diverse ,irp"tto ai controli,
mettendo in evidenza che le basse dosi dinamizzate di ereàoisina non soro
manifestano azione opposta alle alte dosi, ma anche contrastano l,azione di una
sostanza simile, per effetto, sull,animale.

Un gruppo di ricercatori americani ha riportato risultati ottenuti con altissimediluizioni di tessuti infettati d,a Franciselia tularensis del topo; in pratica una
preparazione del nosode della tularemia [Jonas et a1.,1991]. Essi hanno prodotto
le diluizioni diluite e dinamizzate a partiie da tessuto reticjo-endoteliale di ratto
infettato da tularemia, ottenendo tre diluizioni contenenti tessuto originale ( 3D,7D,
12D) e tre diluizioni al di là della presenza di tessuro originale (30c, 200c, 1000c).
Queste preparazioni venivano date per os ad un gruppo di ratti, mentre un altro di
controllo veniva trattato con diluizioni di etanolo. Poi veniva somministrata una
dose LD50 o LD75 intranasale di F. tulariensis evalutato il tempo di sopravvivenza
e la mortalità totale. Dopo 15 esperimenti le altissime diluìzioni omeopatiche
determinavano un aumento significativo der tempo di soprawivenza ed una
diminuzione significativa della mortalità totale rispétto ai controlli. La protezione
non era correlata al livello di diluizione, al numero di agitazioni, o alla !.rr"nru o
assenza di tessuto originare. I ricercatori concrudono: ,.N-oi 

non possiamo conferma-
re la nostra ipotesi che le preparazioni agitate e diluite oltre la peàanenza di sostanza
si comportino allo stesso modo dei controlli nella profila..i dru,inf"rione. euestirisultati dovrebbero essere ripetuti, confermati da altri e ulteriormente studiati,,.
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Ricercatori del dipartimento di zoologia dell'università di Kalyani (India)
stanno lavorando sul danno da radiazioni IKhuda-Bukhsh and Maity, i 991 ; Khuda-
Bukhsh and Banik, 1991).Il protocollo sperimentale consiste nell'irradiazione di
topi albini con 100-200 rad di raggi X (dosi sub-letali) e nella valutazione, dopo
24,48 e 72 ore, di danni citogenetici quali la frequenza di aberrazioni cromosomi-
che, la formazione di micronuclei e l'indice mitotico. In questo sistema è stato
testato I'eventuale effetto radioprotettivo di farmaci omeopatici comeGinsengD6,
D30, D200 e Ruta graveolensD3o eD200, somministrati pervia orale prima e dopo
l'irradiazione. I risultati riportati sarebbero altamente significativi, nel senso che i
topi sotto trattamento omeopatico subivano significativamente meno danni di topi
di controllo (irradiati e trattati con diluizioni di etanolo). È significativo che gli
autori, benché definiscano "spettacolare" tale azione protettiva, concludano che "è
molto difficile spiegare l'esatto meccanismo per cui tali alterazioni dovute al
farmaco omeopatico possano essere possibili a così alte diluizioni in vivo" IKhuda-
Bukhsh and Banik, 19911.

Interessanti e tecnicamente validi sono i lavori del gruppo di sukul, del
dipartimento di zoologia dell'università di Santiniketan (India) [Sukul et al., 19g6;
Sukul, 1990; Sukul et al., 1991; Sukul et al., 1992). Si trarta di numerose
sperimentazioni eseguite su ratti, topi e gatti. Tra 1'altro, gli autori riportano che i
farmaci omeopatici Gelsemium, cannabis indica, Graphites e Agaricus musca-
rizq somministrati oralmente (come granuli disciolti in un po' d'acqua) a ratti
albini aumentano significativamente la catalessi indotta da blocco motorio (un
disturbo neryoso che compare quando il ratto viene ripetutamente tenuto fermo
forzatamente) [Sukul et al., 1986].

L'effetto di tali farmaci, in diluizioni 30 cH e 200 cH, era comparabile a quello
di farmaci ben noti quali pilocarpina e aloperidolo dati in dosi ponderali (5 mg/kg).
Gli effetti erano valutati in riferimento a ratti che ricevevano granuli di lattosio
senza farmaco. Pare che la 200 CH abbia dimostrato una più lunga durata d'azione
rispetto alla 30 CH.

Lo stesso gruppo sta attualmente lavorando su un altro interessante modello che
potrebbe dare importanti indicazioni sul meccanismo d'azione dei rimedi omeopa-
tici. In una recente comunicazione [Sukul et aL.,1992), gli autori riferiscono che
farmaci omeopatici potentizzati applicati alla lingua di ratti evocano risposte
elettrofisiologiche nei neuroni dell'ipotalamo. Ratti tenuti a dieta ipersalina erano
anestetizzati e un microelettrodo, collegato cofl un oscilloscopio, veniva impianta-
to nell'area ipotalamica laterale per registrare la frequenza di scarica di quell'area.
Dopo un congruo periodo di registrazione del tracciato basale, alcune gocce di
Natrum muriaticum (il comune sale marino) venivano deposte sulla lingua dei ratti.
L' aggiunta provocava marcatevariazioni (riduzione) della frequ enzadiscarica del
centro nervoso. Questo esperimento suggerisce sia che l'azione del farmaco può
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essere mediata dai centri nervosi ipotalamici, sia che il precondizionamento con
dieta ipersalina rende l'animale più sensibile al rimedio Natrum muriaticum.

Cuprum (rame) è utilizzato nella terapeutica omeopatica come antispasmodico.
un gruppo francese [santini et al., 1990] ha sviluppato un modello animale per
valutare il possibile effetto diCuprum sulla motilità digestiva. Una soluzione 4 CH
di tale rimedio (corrispondente circa a 10-10 moli/l) veniva somministrata (0.3 ml/
i.p.) a topi, i quali poi ricevevano un trattamento con neostigmina in dosi ponderali
(50 pglkg), un farmaco che accelera la motilità intestinale. Il parametro misurato
era la distanza percorsa nell'intestino dalla fenosulfonftaleina. I risultati hanno
mostrato che il trattamento omeopatico riduce significativamente l'effetto della
neostigmina, riportando la velocità di transito intestinale a valori vicini a quelli di
topi non trattati con neostigmina.

L'omeopatia va trovando applicazioni anche in medicina veterinaria. Ad
esempio, è stato riportato uno studio eseguito su bovini dove si dimostra che il
rimedio Sepia, alla diluizione di 200CH riduce significativamente alcune compli-
canze tipiche del periodo post-parto [Williamson et al., 1991] e uno studio eseguito
su suini dimostrante che varie combinazioni di Lachesisl Pulsatillalsabina, Lache-
sislEchinacealPyrogeniurn, associate aCaulophyllum (tutti in basse diiuizioni, fra
D1 e D6), hanno effetti profilattici e terapeutici sulle infezioni (metriti e mastiti)
delle scrofe e sulle diarree dei porcellini [Both, 1987].

Infine vale la pena soffermarsi su recenti lavori pubblicati dal gruppo coordinato
da Endler [Endler et al., 1991; Endler et al., 1991b]. In tali studi, due laboratori
austriaci (Graz) e uno olandese (Utrecht) hanno dimostrato che diluizioni estreme
(D30) di tiroxina (T) sono in grado di inibire significativamente (p<0.01) la
metamorfosi dei girini ed anche la spontanea tendenza delle piccole rane ad uscire
dall'acqua. Le prove sono state eseguite nel corso di decine di esperimenti in cui
erano paragonate le diluizioni di tiroxina con diluizioni del solvente (acqua) portate
avanti in parallelo. A favore della qualità di queste sperimentazioni sta il fatto che
le soluzioni utilizzate per le prove erano codificate da un ricercatore indipendente
ed i codici erano comunicati solo alla fine degli esperimenti, una procedura quindi
in "doppio cieco", che è raramente lutilizzata nelle convenzionali ricerche sugli
animali. Questo modello sperimentale si è dimostrato molto versatile, allo scopo di
trovare le condizioni ottimali di metodica, di tempi e di dosi per ottenere i migliori
risultati: tra l'altro, è stato dimostrato che effetti significativi appaiono già pochi
minuti dopo l'esposizione degli animali alla diluizione di tiroxina.

In questa sezione sono citati anche alcuni studi sperimentali eseguiti su soggetti
umani sani, non essendo essi dei trials clinici per provare l'efficacia terapeutica di
un farmaco, ma vere e proprie sperimentazioni tese a individuare il suo possibile
meccanismo d'azione. Tali sperimentazioni potrebbero essere anche inquadrate
nell'ambito del classico "proving" omeopatico, che da qualche tempo tende ad
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essere eseguito in doppio cieco e controllato con placebo. In letteratura vi è un certo
numero di lavori di questo tipo, attestanti che farmaci omeopatici presi ripetuta-
mente da soggetti sani provocano sintomi particolari ed anche variazioni di
parametri fisiologici evidenziate laboratoristicamente [Julian, 1979; Smith ,1,9V9;
Campbell, 1980; Bayr, 1986; Koenig and Swoboda, 1987; Vakil et al., 1988;
Nagpaul, 19871. Sembrerebbe che l'effetto sul sano sia particolarmente pronuncia-
to in soggetti ipersensibili, cioè che non tutti gli individui rispondano alle dosi
omeopatiche di prova [Poitevin, 1988a].

È stato anche riportato, su riviste ematologiche ufficiali, un effetto paradossale
dell'acido acetilsalicilico: su volontari sani, diluizioni omeopatiche di aspirina (2
ml di diluizione 5CH, corrispondenti a circa 0.000000002mg,perviasublinguale)
causano una riduzione del tempo di sanguinamento statisticamente significativa
(p<0.05) rispetto al placebo (acqua distillata) [Doutremepuich et al., 1987a;
Doutremepuich et al., 7987b; Doutremepuich et al., 1988; Doutrernepuich et al.,
19901. Poiché è ben noto che l'aspirina in dosi farmacologiche (50-500 mg) causa
aumento del tempo di sanguinamento, si potrebbe intrawedere in questi ultimi
studi una dimostrazione del principio di similitudine. Tuttavia, non è chiaro ancora
il meccanismo con cui ciò avvenga perché, mentre è noto che l'aspirina in dosi
normali esplica la sua azione inibendo la funzione delle piastrine, nel lavoro di
Doutremepuich è riportato che l'aspirina "omeopatizzata" non ha alcuna influenza
sulla aggregazione piastrinica [Doutremepuich et al., 1990].

4.2. Studi su organi isolati

Il gruppo di Aubin [Pennec and Aubin, 1984; Aubin, 1984] ha condotto studi
pionieristici sulla attività cardiotossica dell'aconitina e della veratrina, sostanze
che sono usate in omeopatia. A basse diluizioni (alte concentrazioni) (10r M)
I'aconitina provocava, sul cuore isolato e perfuso, fibrillazione, a medie diluizioni
(10r M) provocava bradicardia, ad alte diluizioni (i0-ts tU; non aveva alcun effetto
sul cuore sano, ma sul cuore pretrattato con basse diluizioni di aconitina aveva un
netto effetto protettivo e normalizzatore del ritmo e di altri segni di cardiotossicità.
Risultati analoghi sono stati ottenuti con la veratrina [Pennec et al., 1984a; Pennec
et al., 1984b]. Tali esperimenti confermerebbero l'efficacia delle alte diluizioni su
cellule e tessuti in qualche modo sensibilizzati o predispostida situazioni patolo-
giche.

Benveniste e collaboratori [Hadji et al., 1991] hanno recentemente riportato in
forma preliminare dei risultati ottenuti con un modello sperimentale costituito dal
cuore di cavia isolato e perfuso (sistema di Langendoff). II flusso coronarico di
questi cuori aumentava con l'infusione di altissime diluizioni di istamina (superiori
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a D30) così come avviene normalmente con le normali basse diluizioni. L'infusio-
ne di solo tampone (in cieco) o di una alta diluizione dell'analogo metil-istamina
non modificava il flusso coronarico. La attività vasodilatatrice dell'istamina in
altissime diluizioni era distrutta con trattamento a 70 oC per 30 minuti o a seguito
di esposizione ad un campo magnetico di 50 Hz per 15 minuti. Gli autori hanno
concluso che I'acqua, privata del soluto mediante diluizioni seriali, trattiene una
specifica attività che può essere soppressa mediante trattamenti fisici che non hanno
effetto sul soluto di per sé.

Frammenti (coleottili) di piantine di avena durante la fase di rapida crescita sono
state messe in coltura in presenza del fattore di crescita vegetale acido indolacetico.
In queste condizioni, un pre-trattamento con diluizioni omeopatiche di caco,
(5CH) ha causato un aumento statisticamente significativo della crescita rispetto al
coleottili trattati con solo acido indolacetico [Bornoroni, 1991]. È interessante il
fatto che l'autore suggerisce un possibile meccanismo d'azione della diluizione di
CaCOr, e cioè che essa possa aumentare la concentrazione di Ca2* extracellulare e
quindi di conseguenzaagire in sinergismo con I'acido indolacetico nell'attivare la
pompa H*/K* (che provoca acidificazione cellulare ed aumento di proliferazione),
oppure favorire una migliore captazione dello ione Ca2* presente nel mezzo di
coltura e quindi aumentare la attivazione cellulare.

Il gruppo di Doutremepuich, autore delle sperimentazioni dell'aspirina in alte
diluizioni sull'uomo sano (v. sezioneprecedente) hariportato anche studi su colture
di frammenti vascolari e piastrine del sangue [Lalanne et al., 1990; Lalanne et al.,
1991,).Laaggregazione piastrinica viene rallentata come velocità e diminuita come
entità globale dalla presenza, nel mezzo di incubazione di frammenti di parete
vascolare. Questo fenomeno è ben noto ed è probabilmente dovuto alla produzione
di qualche mediatore fisiologico. Gli autori citati hanno dimostrato che alte
diluizioni di aspirina in preparazione omeopatica (5CH) reversibilizzano l'effetto
inibitorio dei frammenti vascolari, quindi, in pratica, riportano al normale una
aggregazione precedentemente inibita: il risultato costituisce una prima contropro-
vainvitro di quanto riportato sul soggetto umano sano, dove l'aspirina altamente
diluita riduce il tempo di sanguinamento.

4.3. Studi su cellule o'in vitro"

GIi studi più significativi sono stati condotti sui basofili umani, usando il test di
degranulazione [Benveniste, 1981; sainte-Laudy,1,987; cherruault et al., 19g9].
Questo test indaga le proprietà di metacromasia di queste cellule, usando un metodo
di conta dei basofili al microscopio ottico. È stato recentemente dimostrato dal
gruppo di Benveniste che tale fenomeno è dovuto a modificazioni dei trasporti di
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membrana piuttosto che a vera e propria degranulazione [Beauvais et al, 1991], ma
qui il fenomeno sarà trattato come "degranulazione", secondo la dizione usata nei
primi lavori. Le prime pubblicazioni dell'effetto di alte diluizioni sui basofili
[Poitevin et al., 1985; Poitevin et al., 1986] riportarono che la degranulazione in
vitro indotta da vari allergeni (polveri domestiche, acari) era inibita da alte
diluizioni di veleno d'ape (Apis mellifica 9CH e 15CH). uno studio successivo

[Poitevin et al., 1988] ha preso in esame i basofili stimolati con siero anti IgE,
studiando l'effetto di due prodotti usati nel trattamento omeopatico delle sindromi
allergiche, Apis mellifica e Lung histamine. Questi farmaci davano significative
inibizioni a concentrazioni teoriche di 104 M e 10-17 M. Esaminando il rapporto
dose effetto, si osservava una alternanza di inibizione, inattività e stimolazione, che
determinava un andamento "pseudosinusoidale". L'inibizione è stata poi ottenuta
anche con alte diluizioni di istamina pura, con picchi di inibizione attorno a6-7CH
e 17-18cH [Poitevin et al., 1988; Poitevin, 1990]. Poiché gli effetti osservati
sembravano dipendere dall'istamina e dalla melittina (componenti principali del
veleno d'ape), gli autori hanno suggerito i possibili meccanismi: a) blocco non
specifico delle IgE, b) regolazione della attività fosfolipasica: è noto che la
melittina attiva la fosfolipasi A2, c) feed-back negativo dell'istamina sulla sua
stessa liberazione.

Uno studio multicentrico guidato da J. Benveniste, condotto in collaborazione
con altri quattro laboratori, ha poi riportato che i basofili umani sono sensibili a dosi
infinitesimali di sostanze che già si conosce avere un effetto stimolatore a dosi
ponderali, quali anticorpi anti IgE, ionofori per il calcio, fosfolipasi A2. La
specificità d'azione era comprovata dal mancato effetto di altre sostanze ultra-
diluite: a) anticorpi anti IgG (infatti i basofili sono attivati da anti-IgE solamente),
b) di fosfolipasi c, la quale ha diversa specificità biochimica sulle membrane, c) di
ionofori per il calcio, quando si omette lo ione calcio dal mezzo di incubazione

[Davenas et al., 1988]. Le curve dose risposta mostravano, al decrescere della dose,
prima una scomparsa della attività, poi una ricomparsa e poi vari picchi di attività
ed inattività alternantisi fino a diluizioni altissime, corrispondenti a concentrazioni
di anticorpo praticamente nulle (figura 1). Viene inoltre riportato che per avere la
massima attività nelle diluizioni infinitesimali era necessario che il processo di
diluizione fosse accompagnato da forte agitazione (10 sec. con vortex) e che la
attività stimolante delle soluzioni diluite di anticorpo permaneva anche dopo
ultrafiltrazione attraverso membrane con pori inferiori alle dimensioni di 10 kDa,
che avrebbero dovuto trattenere l'anticorpo.

Dato che questi esperimenti rappresentano un punto-chiave delle discussioni
sull'omeopatia, necessitano di un particolare approfondimento e di alcune precisa-
zioni. Il lavoro del gruppo di Benveniste, pubblicato dalla autorevole rivista
scientifica Nature, ha avuto molta risonanza come la presunta dimostrazione della

77



72 Ricerche su animali e di laboratorio

a

.-F {--t{- - -- }-{--- {r - } 4.._ _1-_

\oo\

o
q
J

C§

Ct)
o)
E

ooa
(§
6

100

80

60

40

20

0

10 20 40 5030

Anti-lgE antiserum (log dilution)
Figura l. Andamento della "degranulazione " dei basofili all'aumentare della diluizione di

anticorpo anti-IgE. Figura tratta, con autorizzazione,dal lavoro di Davenaset al.,
1988 (Copyright: Macmitlan Magazines Ltd).

"memoria dell'acqua", ma è stato fortemente criticato sia per considerazioni
teoriche (la "incredibilità" dei dati) che per la difficile ripetibilità dei risultati e
insufficienze metodologiche (una specie di ispezione organizzata dalla rivista
Nature nel laboratorio di Benveniste) [Maddox et al., 1988; pool, 19gg; Lasters and
Bardiaux, 1988].

Simili posizioni fortemente critiche e, talora, anche sarcastiche o ironiche, non
paiono del tutto giustificate: il concetto di "memoria dell'acqua" è solo una
metafora per indicare l'ipotesi che le proprietàfisico-chimiche dell'acqua possa-
no essere modificate da un soluto e rimanere tali per un certo tempo anche in
assenza del soluto sresso. Se ciò fosse vero, la biologia e la medicina subirebbero
non una rivoluzione, ma certo un significativo incremento di conoscenze e di
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applicazioni relative. Qui non si tratta diipotizzare l'esistenza di un "Ente" (la
memoria) che sarebbe dentro l'acqua conferendole proprietà cognitive e mnemo-
niche, bensì di studiare le proprietà fisico-chimiche dell'acqua stessa. In questo
senso, parlare di memoria non è molto diverso che parlare di temperatura, costante
dielettrica, viscosità, ecc.

Un esempio può chiarire il concetto appena esposto: se si prende un po' d'acqua
e la si pone in freezer, dopo qualche tempo essa congela. Togliendo l'acqua dal
freezer, si potrà constatare che, nonostante ora si trovi a temperatura ambiente, il
blocchetto di ghiaccio resterà tale per un certo tempo. Quindi, esiste nell'acqua una
proprietà per cui essa "ricorda" per un certo tempo di essere stata messa e tenuta in
freezer. Per chi ritiene banale questo esempio, se ne può fare un altro: se si prende
un nastro rivestito di idrossido di ferro e, mentre scorre, lo si sottopone ad una serie
di differenze di potenziale con una certa precisa successione, si causano modifica-
zioni delle cariche sul substrato magnetico: il nastro ricorderà tali modificazioni per
centinaia di anni. Non è la memoria dell'acqua, è la memoria del ferro, che consiste
in una "particolare forma" che prende il substrato magnetico sul nastro.

Un gruppo olandese ha riferito preliminarmente di non essere riuscito a
riprodurre l'effetto di alte diluizioni di IgE [Ovelgonne et al., 1991]. A nostro
giudizio, il tentativo di ripetere un esperimento ritenuto interessante ed importante
è l'unica posizione che si può considerare scientificamente corretta e utile.
Recentemente il gruppo di Benveniste avrebbe ripetuto le prove secondo metodo-
logie più attendibili e valutazioni statistiche più complete, ottenendo conferma
dell'esistenza di un effetto di alte diluizioni, sebbene non così eclatante come nel
primo lavoro pubblicato su Nature [Benveniste, 1991:. Benveniste et al. 1991a;
Benveniste et al., 1991b].

L"'affare Benveniste" è un tipico esempio di dis-inform azionescientifica. I più
oggi ritengono semplicemente che Benveniste sia stato smentito e che la questione
sia chiusa. Ciò non corrisponde alla realtà. Innanzitutto se si va a leggere la
documentazione sulla rivista Nature si nota che un gruppo formato da un mago, un
giornalista e un esperto di statistica furono invitati a presenziare ad alcuni
esperimenti nel corso di una settimana, dei quali la maggior parte (ma non tutti)
diede risultati negativi, e quindi tale gruppo fece una relazione totalmente negativa
basata su argomentazionivarie, ma per lo più motivatamente rifiutate dai ricerca-
tori del laboratorio ospite [Benveniste, 1988]. È chiaro che questo tipo di esperi-
menti ha problemi di riproducibilità, dovuti sia alla ignoranza delle basi fisiche del
fenomeno e quindi dei fattori ambientali e sperimentali che possono influenzarlo,
sia alla particolare metodologia che si basa su valutazioni semiquantitative eseguite
al microscopio, ma non è accettabile che un gruppo formato da tre inesperti della
materia pretenda di demolire in una settimana il lavoro di oltre due anni di un
laboratorio che è rinomato in tutto il mondo per i suoi studi sulle mast-cellule.
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I dati riportati nel citato lavoro su Nature sono criticabili sotto alcuni aspetti di
tipo procedurale, ma qualsiasi filone della ricerca scientifica ha avuto all'inizio
problemi di tipo metodologico ed anche interpretativo. Aver voluto mettere alla
berlina il gruppo di Benveniste come è stato fatto dalla redazione di Nature ha molto
della manovra politico-editoriale e poco di un vero dibattito scientifico. Che ciò sia
vero è dimostrato anche dal fatto che sugli ultimi studi di Benveniste è stato fatto
un totale silenzio da parte della comunità scientifica. Non è stata fatta nessuna seria
critica, è come se i nuovi dati non fossero stati neanche pubblicati, ed il vasto
pubblico resta dell'idea che la memoria dell'acqua sia solo una pura invenzione. Ma
questo, secondo Benveniste non è un procedere scientificamente valido: "ci sono
solo due possibilità - egli scrive in un commento - o che i dati siano sbagliati e deve
essere mostrato che lo sono, o che sono giusti, ed allora rappresentano una scoperta
fondamentale della biologia, che non solo legittima l'effetto alta diluizione/
agitazione usato in omeopatia, ma anche raggiunge il cuore di ogni processo
biologico, la comunicazione molecolare. Quindi bisogna che il problema sia
conosciuto, che si facciano più esperimenti, che si estenda la cooperazione
internazionale così che questi importanti risultati e le loro implicazioni siano
pienamente riconosciuti".

Un altro gruppo francese ha investigato l'effetto di vari farmaci omeopatici, e
soprattutto dell'istamina diluita omeopaticamente, sulla "degranulazione" (osser-
vata al microscopio) dei basofili [Cherrault et al., 1989; Boiron and Belon, 1990].
L'attività inibitoria di diluizioni centesimali progressive era evidente con picchi di
attività che si alternavano a diluizioni inefficaci. I massimi erano attorno alle
diluizioni 7CH,17CH, 28CH, 39CH e 51CH. Tutti gli esperimenti erano eseguiti
in cieco, nel senso che lo sperimentatore non sapeva con quale diluizione stava
lavorando. Un controllo era fatto con diluizioni di istidina, che si sono dimostrate
inefficaci, riducendo le possibilità che si tratti di artefatti.

Recentemente, il gruppo di Sainte-Laudy e Belon ha riportato altri dati a

conferma del fatto che alte diluizioni di istamina (cloruro di istamina puro)
inibiscono significativamente la degranulazione dei basofili (sensibilizzati con
anticorpi IgEverso il dermatofagoide) indottainvitro da estratti di dermatofagoide.
Su una serie di sedici diluizioni centesimali progressive (da 5CH a 20CH), gli autori
hanno osservato attività inibitoria dell'istamina in diluizioni attorno alla 7CH e alla
18CH.

L'aggiunta di dosi farmacologiche di cimetidina (antagonista dei recettori H2
per l'istamina) aboliva l'effetto di tutte le diluizioni attive. Gli autori quindi
propendono per il coinvolgimento dei recettori H2nellaazione delle alte diluizioni,
anche se ammettono che "è paradossale pensare in termini di biologia molecolare
quando teoricamente non vi sono molecole dell'effettore in alcune delle diluizioni
attive testate" [Sainte-Laudy et al., 1991].
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sulla linea delle prove di tossicità eseguite su animari (v. sopra) il gruppo di
Boiron [Boiron et al., 1981] ha riportato che il mercurio (Hgclr) in minime dosi
[5CH] protegge le colture di fibroblasti dalla intossicazione di dosi elevate di
mercurio. Il parametro studiato era l'indice mitotico. Altri [Mansvelt and Van
Amons 1975] hanno osservato un effetto citotossico del HgCl, su Iinfociti di topo
in coltura a dosi da 10-s a 10-6 M, mentre un effetto inibitore della crescit a, senza
citotossicità, a dosi da 10-16 a 10-17 M. Questo effetto però non è stato ritrovato da
un altro gruppo che ha studiato l'azione di diluizioni da 10-10 a 10-18 M sullo stesso
modello [Kollerstrom, 19821.

Particolarmente interessanti appaiono due lavori che riportano l'effetto di
Phytolacca sulla blastizzazione linfocitaria [Colas et al.,197 S; Bildet et al., 19g1].
La fitolacca contiene una glicoproteina, il pokeweed mitogeno, conosciuto per
indurre la trasformazione linfoblastica in coltura dei linfociti B. Phytolacca è anche
ttilizzatada molto tempo (prima che ne fosse conosciuta la azione immunologica
invitro) empiricamente in omeopatia in numerose affezioni comportanti adenopa-
tie, come ad esempio la mononucleosi infettiva e la patologia virale in otorinola-
ringoiatria [Mossinger, 1973; Poitevin, 1988c]. su linfociti a riposo, diluizioni
5cH, 7cH e 15cH di Phytolacca non hanno nessun effetto mitogeno, ma su
linfociti stimolati con dosi ponderali di fitoemagglutinina (pHA) esercitano un
effetto inibitorio sulla mitosi dal 28 al73Vo (massimo effetto Ia 15CH in un lavoro
[Colas eta1.,1975),la7CH in un altro lavoro [Bildet et al., 1981]). In queste
sperimentazioni ancora una volta risaltano i concetti di tropismo biologico (per cui
una soluzione ultra diluita ha una attività che si indirizza sullo stesso sistema
bersaglio della sostanza non diluita) e di inversione degli effetti (per cui la soluzione
diluita inibisce l'effetto della sostanza originale o di una simile).

Uno studio sull'azione di sostanze succussate su linfociti umani stimolati con
fitoemoagglutinina (PHA) e su granulociti PMN stimolati con zimosan opsonizza-
to (za) è stato perseguito dal gruppo di olinescu di Bucharest [Chirila et al., 1990a
e 1990b]. Da sangue periferico di pazienti allergici al veleno d'ape o immunode-
pressi (cancerosi) sono stati isolati linfociti e granulociti pMN, e si è valutato
l'indice stimolatorio in seguito a PHA (test della timidina tritiata) per i linfociti o
la produzione di o, dopo Zo (test della chemiluminescenza) per i granulociti.
Prima di essere stimolati i linfociti erano incubati in un mezzo supplementato con
varie diluizioni di veleno d'ape e i granulociti con varie diluizioni di cortisolo (2C,
7c, 14c, 30c). Per controllo alcune cellule erano supplementate con acqua
distillata succussata o non. È stato trovato che i linfociti di pazienti allergici erano
inibiti nella risposta proliferativa dalle alte diluizioni del veleno 7c, 15c,30c.
L'inibizione non era osseryata nei controlli supplementati con acqua succussata e
non. I pazienti immunodepressi avevano bassi indici stimolatori linfocitari, sia in
presenza che in assenza di diluizioni di veleno d'ape. per quanto riguarda la
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peptidi formilati [Bellavite et al., 1991b; Chirumbolo et al., 1992].I risultati di tali
ricerche, basate sulla analisi di una larga serie di composti in molteplici diluizioni,
possono essere così riassunti: a) Manganum phosphoricumD6 eD8, Magnesium
phosphoricumD6 eD8, Sulphur D6, Acidum citricum D3;' Acidum succinicum D3

e D4 hanno effetti inibitori altamente riproducibili; b) Acidum fumaricum ed

Acidummalicum(entrambe alladiluizione D4) hanno effetti lievemente potenzian-
ti sul metabolismo ossidativo; c) Phosphorus e Magnesium phosphoricumhanno
presentato spesso, nel corso delle varie sperimentazioni, degli effetti inibitori anche

a diluizioni molto elevate (superiori alla D15), ma tali effetti non comparivano

sempre nelle stesse diluizioni, rendendo così difficile una valutazione statistica del

fenomeno. Tali risultati si prestano a molteplici interpretazioni sulle possibili
ragioni degli effetti osservati dal punto divistabiochimico.Innanzitutto essi stanno

a dimostrare che le soluzioni usate hanno, a dosi medio-alte, determinati effetti sulle

cellule del sangue. Inoltre, i dati sembrano suggerire che la maggior parte dei rimedi
testati agisce in modo da interferire con sottili meccanismi regolatori della cellula,
che sono notoriamente basati su scambi ionici, processi di fosforilazione e di
ossido-riduzione. In questi meccanismi hanno, nella normale fisiologia cellulare,
una grande importanza il fosforo, lo zolfo, il magnesio, il manganese, il calcio ed

altri elementi.
Il gruppo di Wagner [Wagner, 1985; Wagner, 1988; Wagner et al., 1988;

Wagner and Kreher, 1989] ha affrontato sperimentalmente il problema dell'effetto
a livello cellulare (sui leucociti) di basse dosi di estratti vegetali usati in omeopatia

e, inoltre, dei non usuali cambiamenti di effetto osservati nelle curve dose risposta.

Tra le varie sperimentazioni, paiono particolarmente interessanti quelle che ripor-
tano che naftochinoni (plumbagina, alkannina, ecc.) ed agenti citostatici (vincristi-
na, methotrexate, fluorouracile, ecc.) ad alte concentrazioni (100 pg - 10 nglml)
inibiscono, mentre a concentrazioni molto basse (10 pg - 10 fglml) stimolano la
blastizzazione linfocitaria e la fagocitosi granulocitaria. Dosi intermedie sono

inefficaci. Gli autori hanno suggerito che alcuni effetti antitumorali di estratti

vegetali potrebbero spiegarsi anche con questo meccanismo di duplice effetto a

seconda delle dosi.

Sono stati riportati vari esperimenti eseguiti su cellule vegetali. Tra questi,

paiono particolarmente significativi quelli che dimostrano come un pre-trattamen-

to con diluizioni omeopatiche di tossici (ad esempio CuSO) protegge le cellule
vegetali dall'intossicazione con dosi medio-alte del tossico stesso [Guillemain et

a1.,1984; Guillemain et al., 1987].
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4.4. Prime conclusioni derivabili dagli studi sperimentali

Le sperimentazioni di cui si è riferito in questo capitolo testimoniano dell'esi-
stenza di una ricerca in omeopatia, di cui poco normalmente si conosce. vi sono
ormai molti gruppi nel mondo (soprattu-tto in Europa) che hanno iniziato a porsi il
problema di dimostrare sperimentalmente la realtà o la falsità di certi principi
"sacri" della omeopatia classica, sulla base dei canoni della ricerca biologica
moderna.

Naturalmente, così come è stato fatto per la ricerca clinica, non manca chi,
certamente a ragione, ha sottoposto ad un rigoroso vaglio metodologico molti dei
lavori pubblicati - per lo più su riviste non di primo piano - e ne ha messo in luce
le gravi deficienze. Non si può negare che la maggior parte di quanto si legge,
soprattutto a proposito degli effetti di soluzioni ultra-diluite, è ancora in attesa di
conferme da parte di gruppi indipendenti.

Quando le scoperte mettono in discussione alcuni capisaldi della farmacologia,
o comunque contemplano la necessità di nuove teorie, devono essere corroborate
da fondamenti metodologici e riproducibilità superiori al comune standard, anzi-
ché inferiori, come purtroppo succede in questo campo. Al problema della difficile
riproducibilità dei risultati eclatanti di alcuni laboratori si è già fatto cenno. Questo
problema, che trova la sua ragion d'essere nella pressoché totale ignoranza sul
possibile meccanismo d'azione delle soluzioni omeopatiche ultra-diluite, è desti-
nato a restare ancora per molto tempo un crocevia obbligato di chi si cimenta con
queste difficili ricerche. Se l'effetto di soluzioni virtualmente prive di molecole del
composto attivo esiste, esso è necessariamente di tipo non-molecolare, quindi si
esce dalla possibilità di un normale controllo di qualità delle soluzioni impiegate
per le sperimentazioni.

Una revisione critica di tutta la letteratura riportante ricerche in omeopatia è

stata effettuata in passato [Scofield, 1984] ed attualmente è in corso anche in
ambienti universitari [Linde et al., 1991]. Quest'ultimo lavoro è stato riportato in
forma preliminare e si riferisce a 109 pubblicazioni riportanti 106 differenti studi,
di cui 82 realizzati su animali, 14 su piante, 6 su organi isolati e 5 su colture cellulari.
Pressoché tutti i lavori recensiti riportano risultati positivi, almeno a certe diluizio-
ni. In particolare, le diluizioni più frequentemente riscontrate come aventi effetti
documentabili sono la C5 e C9. Gli standards qualitativi secondo criteri rigorosi
sono stati giudicati bassi, soprattutto per la scarsezza di notizie sui metodi di
preparazione delle diluizioni, sulla composizione delle tinture madri, sui dettagli
cronobiologici. Solo circa il 30% deglistudi hanno ottenuto un punteggio superiore
al 507o del massimo secondo l'analisi di Linde e collaboratori. Gli autori conclu-
dono che giudicando solo sulla base degli studi metodologicamente sufficienti si
avrebbe comunque una chiara evidenza dell'efficacia delle dosi molto basse e delle
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alte diluizioni, ma che finora troppo poche ricerche sono state riprodotte da gruppi
indipendenti.

Ovviamente, scarsa attendibilità non significa falsità. Il giudizio di cautela sulla
attendibilità di ricerche non ancora riprodotte in diversi laboratori è d'obbligo in
ogni caso, ma quanto detto non vuole significare che una parte, anche consistente,
delle ricerche sin qui compiute non sia valida. Resta Ia necessità, sempre più
urgente, che le sperimentazioni vengano estese ed intensificate, soprattutto a livello
di centri di ricerca di primo piano, che vengano assegnati fondi ai gruppi interessati

e che cessi I'ostracismo a livello universitario per tutto ciò che ha a che fare con la

medicina omeopatica.
Nel complesso quindi, la sperimentazione di laboratorio che si è venuta

accumulando negli ultimi anni comincia a fornire utili informazioni che, aggiun-
gendosi a quelle più tradizionali ma più difficilmente controllabili della pratica
clinica, consentono di formulare alcune conclusioni:

a) Gli studi riportati in questo capitolo sembrano dimostrare I'esistenza di attività
biologica dimostrabile di farmaci in medie ed alte diluizioni preparate secondo

le metodiche dell'omeopatia. In riferimento in particolare alle ricerche sulle alte
diluizioni (oltre il numero di Avogadro) è indubbio che emerga una certa

difficoltà o lentezza nel riprodurre i risultati in modo inequivocabile e statisti-
camente significativo.

b) A causa delle incertezze sulla reale natura del farmaco omeopatico, le ricerche
di laboratorio hanno contribuito ancora poco a chiarire il suo meccanismo

d'azione.
c) Pare di poter cogliere in molti casi una certa coerenzatrale ipotesi dipartenza,

basate sull'esperienza ed il ragionamento omeopatico (principio di similitudine,
azione contraria di una alta diluizione rispetto all'effetto tossico della sostanza

stessa), ed i risultati ottenuti negli animali, nell'uomo sano e negli esperimenti
in vitro. Una certa sostanza farmacologicamente attiva quando testata in
soluzioni altamente diluite sembra reagire specificamente con lo stesso sistema

biologico con cui reagisce la sostanza non diluita [vedi ad esempio Vakil et al.,

L988; Poitevin, 1988a; Doutremepuich et al., 1987; Doutremepuich et al., 1989;

Taylor Reilly et al., L986; Wurmser and Ney, 1955; Bildet eta1.,1.984; Bastide et

al., 1985; Aubin 1984; Poitevin et al., L988; Davenas et al., 1988]. Il rimedio
omeopatico sarebbe quindi dotato di rn tropismo biologico nei confronti di
specifici sistemi recettoriali. Si può perciò ipotizzue, anche se in maniera
speculativa, che il segnale veicolato dalla soluzione altamente diluita sia ricono-
sciuto specificamente dal sistema bersaglio ed elaborato in modo particolare.

d) La reazione alla alta diluizione è spesso opposta a quella osservata a basse

diluizioni: un composto può avere effetto protettivo sugli effetti tossici dello
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stesso o di altri composti; un agente pro-infiammatorio può presentare ad alte
diluizioni effetto anti-infiammatorio [Doutremepuich eial., igsg; Guillemain
et a1.,1987; Bastide, 19g9; Cazin et al., 19g7; gitaet et a1.,1975; Bildet et al.,
1984; Bildet et al., 1990; Boiron et al., 1981; Bildet et al., 19g1; poitevin, 19Bg;
Wagner et al., 1988]. Bisogna comunque precisare che tale inversione di effetto
non è una costante [Bastide et al., 19g5; Doucet-Jaboeuf, 19g4; Harish and
Kretshmer, 1988; Hadjiet al., 1991; Mansvelt and van Amons, lg7s),quindi
non deve essere considerato una regola universale d,azione del farmaco
omeopatico, bensì una possibilità che si realizza quando sussistono adatte
condizioni di reattività del sistema testato.

La attività biologica ed eventualmente terapeutica di farmaci in dosi basse o
bassissime potrebbe essere dovuta al fatto che Ia alterazione dei sistemi fisiologici
durante la malattia li predispone ad una variazione della sensibilità a livellò di
specifici recettori, fatto ben noto anche alla farmacologia classica [Brodde and
Michel, 19891.

L'effetto del farmaco di tipo omeopatico potrebbe perciò spiegarsi (intendendo
questa spiegazione solo come una prima ipotesi di Iavoro) in due modi: il farmaco
stimola alcuni meccanismi biologici che sono inibiti o bloccati dai fattori patoge-
netici esogeni o endogeni, oppure il farmaco inibisce un meccanismo di rispòsta che
è attivato in modo sproporzionato o distorto clall'agente causale della malattia.
Questa discussione sarà ampiamente ripresa nel capitolo 6.

Tuttavia, molti lavorisu soluzioni altamente diluite suggeriscono che il tipo di
informazione e di segnale veicolato da queste soluzioni differisce, alnreno per
alcuni aspetti, da quelle conosciute dalla biologia e farmacologia classiche. Il fatto
che molti esperimenti mostrino che l'effetto aumenta, o rimane stabile, od oscilla
tra aumento e diminuzione, durante successive diluizioni farebbe ipotizzare che
una informazione specifica di un composto a dosi omeopatiche possa essere attivata
o amplificata dal processo di diluizione ed agitazione. Si tratterebbe quindi di
attività biologica in presenza di tracce di molecole o in loro assenza, tanto che è stato
coniato il termine biologia metamolecolare fDavenas et al., 19gg].

La natura precisa di questo fenomeno resta ancora ignota, ma è chiaro che la
spiegazione vada cercata in un particolare comportamento fisico chimico del
solvente (acqua, o acqua con varie percentuali di etanolo) durante il processo di
diluizione ed agitazione. Le particolari caratteristiche delle soluzioni acquose di
composti altamente diluiti saranno approfonclite nel capitolo 7.
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4.5. Verso nuovi paradigmi

Nelle precedenti sezioni si è visto come molte delle osservazioni empiriche
presenti nella tradizione omeopatica trovino sostegno e spiegazione, o almeno
inizio di spiegazione, nel quadro delle moderne scienze biologiche, biochimiche e

immunologiche. In particolare, la plausibilità del principio di similitudine e la
possibilità di effetti farmacologici a dosi sempre più basse risultano confermate, se

non come "leggi" universalmente valide, almeno come proprietà peculiari dei

sistemi viventi, Ia cui importanza fino a tempi recenti non era stata riconosciuta. Da

qui ad affermare che si sono chiarite le basi scientifiche dell'omeopatia il passo è

ancora molto lungo. Dire che il principio di similitudine sia plausibile non significa
ancora averne spiegato il meccanismo d'azione. Inoltre, resta ancora sostanzial-

mente irrisolto il problema degli effetti delle altissime diluizioni.
Si è visto che esistono numerose ricerche che suggeriscono l'esistenza di

un'attività biologica di soluzioni altamente diluite, quindi di tipo diverso da quello
comunemente conosciuto. Affinché questo fenomeno, che indubbiamente aprireb-
be una nuova fase nello studio della biologia e della medicina, sia definitivamente
accettato, le evidenze dovranno essere ancora più forti sul piano della ripetibilità
e della applicabilità a svariati modelli sperimentali. Ciononostante, la somma delle

osservazioni cliniche (v. cap. 3) e sperimentali ( v. cap. 4) comincia ad essere di tale

vastità ed intrinseca coerenza che non si può eludere ulteriormente Ia questione

come se non esistesse. Bisogna tuttavia ammettere che non esiste ancora un

modello sufficientemente chiarificatore su che tipo di informazione sia contenuta

nelle alte diluizioniomeopatiche, in totale assenza teorica di molecole del principio
attivo.

Le evidenze empiriche non riescono, di per sé, a fornire una ipotesi esplicativa.
A questo punto, quindi, il ragionamento, sempre basato su quanto si sa di
scientificamente certo (o almeno attendibile), dovrebbe fermarsi, per mancanza di
"materia prima". Poiché però lo scopo di questo lavoro non è solo quello di fare una

rassegna aggiornata della letteratura riguardante I'omeopatia, ma anche, e soprat-

tutto, quello di formulare nuove ipotesi che siano di stimolo e guida per ulteriori
ricerche, è necessario affrontare il problema secondo un'ottica più vasta rispetto a

quella fornita dalle singole ricerche presentate. Per questo, si farà riferimento ad

una vasta serie di evidenze e di teorie che la scienza ha prodotto in anni abbastanza

recenti. Tali evidenze e tali teorie non sono immediatamente correlate allo studio

dell'omeopatia, ma si riferiscono al funzionamento dei sistemi biologici ed ai

principi fisico-chimici di base della natura. Solo così, si può fondare una ipotesi su

una base consistente.
Si è dato a questo "allargamento di orizzonte" dell'ottica scientifica il titolo

"verso nuovi paradigmi", in quanto l'affronto delle basi scientifiche dell'omeopa-
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tia si inquadra all'interno di un cambiamento del modo di vedere la scienza e la
medicina che attualmente è in atto. Le difficoltà di accettazione dell'omeopatia da

parte del mondo accademico non sono primariamente di ordine scientifico, ma

epistemologico, come anche ben illustrato da F. Attena in una recente rassegna

[Attena, 1.9911.Infatti il problema non è solo ladebolezza delle prove scientifiche,
né la mancanza di spiegazioni sul meccanismo d'azione: sia l'una che I'altra
possibilità valgono anche per lo studio dei farmaci convenzionali nuovi e vecchi.

Se una nuova terapia sia efficace o meno rappresenta una discussione comune e

molto legittima in ambito medico-scientifico moderno e nessuno si scandalizzache
vengano investigati ed anche sperimentati su malati farmaci la cui efficacia sia

molto dubbia (ovviamente una volta che ne sia stata provata la non tossicità). Che

poi non si conosca il preciso meccanismo d'azione di molti farmaci, anche tra i più
cornuni, è una nozione ben nota agli addetti ai lavori. Quindi il problema della

accettazione o del rifiuto dell'omeopatia si gioca su un altro piano, quello della
concezione "filosofica" della scienza (epistemologia). Per far comprendere questo

concetto val la pena soffermarsi un momento sul concetto di paradigma scientifico.
Una delle chiavi interpretative più importanti attraverso cui oggi si esamina

l'evoluzione della scienza e quindi anche della medicina, è quella che vede la storia
delle teorie scientifiche come un susseguirsi discontinuo di paradigmi .Unparadig-
ma è un insieme di assunzioni teoriche, di pratiche sperimentali e di modi di
trasmissione dei contenuti della scienza [Arecchi e Arecchi, 1990]. Esso costitu-
isce quindi un quadro di riferimento comune agli scienziati di un certo periodo, in
cui teorie, modelli, metodi, strumenti e soprattutto un linguaggio costituiscono un

corpo unico e coerente in se stesso. Visto dall'interno, un paradigma pare avere una

tale coerenza e forza dimostrativa che le eventuali contraddizioni sono aspetti

trascurabili. Coloro che lavorano all 'interno di un certo paradigma si basano, sia per
impostare concettualmente gli argomenti di ricerca, sia per scegliere le metodolo-
gie, sia per trarre le conclusioni dai risultati sperimentali, su un modello accettato

da tutti: in questo modo è molto più facile anche ottenere finanziamenti per la
ricerca (i progetti paiono ai finanziatori molto logici ed importanti) ed avere

accesso alla pubblicazione sulle più importanti riviste scientifiche (il linguaggio
usato e le conclusioni tratte soddisfano le aspettative e le possibilità di comprensio-
ne del mondo scientifico).

Certamente un fattore che determina Io sviluppo di un paradigma è rappresen-

tato dalla situazione economica e dalla tecnologia, la cui evoluzione permette

talvolta di fare dei veri e propri salti qualitativi nel tipo di ricerche svolte. I
paradigmi hanno sempre avuto una loro utilità sia teorica che pratica nella
promozione dello sviluppo della scienza, consentendo progressi precedentemente

impensabili. Un aspetto negativo, però, può risultare dal fatto che un paradigma
scientifico ha la forte tendenza a divenire totalizzanle e ad essere assunto come
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riferimento da tutti. scrive ad esempio D. Ruelle (membro dell'Académie des
Sciences francese): "La scienza contemporanea internazionale tende a confondersi
con la scienza americana. È senza dubbio vero che si fanno ricerche (e buone
ricerche) anche altrove, ma gli Stati uniti dettano Ia moda e lo stile di lavoro"
[Ruelle, 1991]. La prevalenza dell'alta tecnologia e del potere economico norda-
mericani sono un dato oggettivo che inevitabilmente si ripercuote sul modo di fare
scienza.

Il tipo di rapporto esistente tra i vari paradigmi in una stessa epoca, o succeden-
tisi nella storia, è ancora oggetto di discussioni accese tra gli epistemologi. Secondo
alcuni, i paradigmi sono in lotta tra loro per una sorta di predominanza, e si
soppiantano per successive "rotture rivoluzionarie". Secondo altri, sarebbe possi-
bile una evoluzione progressiva da un paradigma ad un altro senza drammatiche
contraddizioni, almeno sul piano scientifico.

Nel corso della storia della medicina hanno preso il sopravvento via via diversi
paradigmi. In società primitive o pre-scientifiche il paradigma dominante anche
nello studio dei fenomeni naturali era basato sulla filosofia o la mitologia, poi con
lo sviluppo delle tecniche anatomiche e delle indagini fisiologiche si è diffuso un
approccio più descrittivo e classificativo (1600-1700), quindi si è passati ad un
paradigma fondato sulla cellula, nascendo la patologia cellulare e la microbiologia
(1700-1800), quindi infine, a seguito dello sviluppo enorme della chimica e della
biochimica, si è giunti all'attuale paradigma che si può definire molecolare. La
biologia molecolare pare oggi la base interpretativa di ogni fenomeno cellulare e
fisiopatologico, fino ad abbracciare persino gli eventi neuronali e psichici. La
"spiegazione" dei processi morbosi, sia genetici che acquisiti, viene cercata e,
quando possibile, situata in meccanismi rappresentati da modificazioni quantitati-
ve e/o qualitative di particolari molecole facenti parte dei vari sistemi anatomici o
fisiologici.

Oggi però si assiste, nello stesso seno del paradigma molecolare, a segni di un
cambiamento di tendenza, o almeno a segni di notevoli varianti sul tema. vi sono
ormai molti che percepiscono f insufficienza del paradigma molecolare nell'af-
fronto dei grandi problemi sanitari quali le malattie neoplastiche, degenerative,
autoimmunitarie, endocrino-metaboliche e neuropsichiatriche. Non si tratta di una
insufficienza di tipo quantitativo, in quanto a nessuno sfugge l'importanza di
ulteriori progressi nella conoscenza dei meccanismi molecolari coinvolti in tali
patologie. si tratta di un problema diverso: la quantità di nozioni, in crescita
esponenziale, non può più essere "dominata" neppure da specialisti delle varie
discipline, e porta con sé una progressiva sub-specializzazione in vari settori.
sempre più difficilmente si riesce a perseguire un approccio unitario, capace di una
sintesi multidisciplinare, capace di definire la natura dei processi patologici a livelli
di organizzazione superiori. Non in linea di principio, ma di fatto, l'accumulo di
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nozioni e di dati si rivela insufficiente a far progredire nella comprensione dei
fenomeni vitali complessi e quindi anche di quelli riguardanti la salute e la malattia.
La parola "complessità" ricorre sempre più di frequente in articoli scientifici che
trattano di genetica, sistemi di comunicazione cellulare, metabolismo, ecc.

A tale situazione non ha senso reagire negando l,importanza dell,approccio
molecolare, di cui tutti gli operatori bio-medici moderni sono una espresiione più
o meno consapevole, bensì ha senso rispondere iniziando esplorazioni in altri
territori, in altri paradigmi, per vedere cosa questi possano offriie di nuovo. come
spesso avviene in operazioni che si sviluppino in territori sconosciuti, chi si dedica
a tali esplorazioni è esposto sia alla incomprensione di coloro che sono abituati a
stare "con i piedi per terra", sia al reale rischio di prendere strade sbagliate o vicoli
ciechi. ciò che giustifica l'impresa, dal punto di vista di questi ésploratori, è
fondamentalmente la curiosità scientifica, la spinta innata che ha l,uomo di fare
nuove scoperte. Ciò che rende non temerario l'addentrarsi in strade nuove ed
incerte è la possibilità di orientamento e di guida fornita dal metodo scientifico, che
si è finora dimostrato capace di sostenere lo sforzo investigativo, indipendentemen-
te dalla appartenenza ad un certo paradigma o ad un altro. II metodo sperimentale
ha origine nelle osservazioni, spesso fatte per caso o fortuitamente, ma sempre
meticolosamente e rigorosamente registrate; si sviluppa in una serie di ragionamen-
ti e di idee che generano vnateoria esplicativache a sua volta consente di formulare
ipotesi che vanno sottoposte al vaglio dell'esperimento. Fin che si possono fare
esperimenti, si è autorizzati a costruire ipotesi, anche le più fantasiose o strampa_
late. Le idee e le ipotesi, come sostiene K. popper, possono nascere nella mente del
ricercatore anche per intuizione, o come improvvisa illuminazione di una serie di
conoscenze depositatesi nella mente da molto tempo, o persino come conseguenza
di inclinazioni caratteriali. Ciò che conta veramente è che tali ipotesi possanù.r.r.
sperimentate e che possano essere suscettibili di invalidazione.

Un nuovo paradigma consente di inquadrare scientificamente fenomeni prima
non spiegabili, di affrontare problemi non precedentemente risolvibili e ierciò
diventerà sempre più importante quanto maggiore sarà la rilevanza sociale ed
economica dei fenomeni relativi. È stato sostenuto che ogni paradigma inevitabil-
mente risente del clima culturale e persino della situazione economica del tempo
in cui si sviluppa. oggi che, nonostante l'enorme progresso scientifico della bio-
medicina, un numero crescente di persone si rivolge (a ragione o a torto) ad altre
forme di terapia, quando i farmaci tradizionali cominciano ad avere costi altissimi
sia per il sistema sanitario nazionale che per le tasche dei malati, si sta verificando
una sempre maggiore pressione per un cambiamento di considerazione nei con_
fronti di terapie precedentemente trascurate.

L'omeopatia, per sua natura, è una sfida ar paradigma molecolare, o meglio,
alla pretesa che il paradigma molecorare talvolta avanza di essere l,unico
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interprete della realtà biologica. L'omeopatia troverebbe migliore collocazione

nell'ambito di un paradigma emergente in medicina, che si potrebbe definire

paradigmabioftsico. Le molecole non sono gli unici fattori determinanti, in quanto

avrebbero un grosso ruolo anche energie e informazioni di tipo elettro-magnetico,

energie e informazioni finora utilizzate,e solo in parte, a scopo diagnostico (ECG,

EEG, NMR, raggi X, potenziali evocati, ecc).

Secondo altre vedute, sarebbe più opportuno inquadrare l'omeopatia nell'am-

bito del paradigma della complessitò.In questa prospettiva, viene valorizzata

l'interrelazione dinamica tra Ie varie componenti dell'essere umano, da quella

psichica a quella fisico-anatomica, nonché quella tra l'uomo e il suo ambiente. La
;'diagnosi" e la terapia omeopatiche si indirizzano primariamente all'unità della

persona (il "simillumum" omeopatico rappresenta insieme una analisi e una sintesi

ài tutti gli aspetti di dis-regolazione ritrovati nel paziente), piuttosto che alla lesione

anatomo-fisiologica ed al singolo sintomo. Per questo, alcuni vedono l'omeopatia

come una medicina che cura il malato intero e non solo la malattia.

Queste due diverse interpretazioni della natura dell'omeopatia, orientate alla

biofisica o alla complessità, non sono in contrasto tra loro, ma piuttosto servono a

illustrare la novità e I'attualità dell'approccio omeopatico. Nell'ambito di questi

due filoni di pensiero si dovrebbe poter comprendere nella giusta luce, e forse

superare, le difficoltà di affermazione e di accettazione dell'omeopatia e di altre

medicine cosiddette alternative, come quelle di tradizione orientale.

85


