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L’AC nell’ Omeopatia scientifica moderna 

L’ Omeopatia classica  fu sviluppata prima dell’era dei moderni strumenti scientifici.  

In seguito a ciò, l’ Omeopatia venne screditata e fu relegata ad un utilizzo marginale. 

 Ancora successivamente, la scienza moderna ha cominciato a riprendere in considerazione alcuni 

concetti omeopatici chiarendo incomprensioni che erano proprie della scienza e della medicina.  

Il libro “Homeopaty: A frontier in Medical Science”, dà buone indicazioni circa lo sviluppo in questo 

senso.  

Tale sviluppo iniziò quando il ricercatore francese J. Benveniste pubblicò un articolo sulla rivista 

“Nature” descrivendo la sua ricerca sviluppata con alte diluizioni di antigeni e la loro capacità a 

causare una reazione allergica, sebbene non  fosse rimasta  teoricamente nessuna molecola degli 

antigeni originali. 

Tale ricerca fu pubblicata  a causa della grande considerazione di cui godeva Benveniste, all’ 

interno della comunità scientifica e perché la sua ricerca  fu condotta con grandissima 

professionalità. Senza utilizzare le sue parole, egli descrisse il processo per creare agenti 

omeopatici molto potenti e confermando la loro capacità ad agire efficacemente. 

Quando l’editore realizzò la portata della ricerca furono inviati debunkers per fare a pezzi e 

screditare il suo lavoro. 

Fu fatto a pezzi dalla comunità scientifica e gli furono sospesi i fondi e qualsiasi forma di sostegno.  

La comunità scientifica inorridì per il trattamento riservatogli. 

I veri scienziati sono persone pragmatiche che non tollerano questi comportamenti e cercano delle 

opportunità per stabilire la verità, attraverso un rigoroso processo dialettico, considerando aspetti 

e teorie anche tra loro divergenti. 



In realtà, il progresso, anche oggi, è l’ espressione della teoria, del pregiudizio,dei soldi e della 

politica, non dei fatti e della verità. 

Si può trovare una più dettagliata trattazione di questo argomento nel libro: “the memory of the 

water” Shiff,Michael,Thorsons,1995,ISBN 

Purtroppo, una volta svelato il segreto, molti hanno continuato a sviluppare questa teoria. Questa 

linea di ricerca può eventualmente spiegare perché quantità molto piccole di sostanze, come l’ 

Argento, possono produrre un effetto che appare sproporzionato rispetto alla loro 

concentrazione. 

L’Argento in Omeopatia Classica 

Gli aneddoti circa l’efficacia dell’AC sono numerosi ed a volte incredibili. Sembrerebbero, 

addirittura, diversi da quelli riportati dalla proprietà germicida o di booster del sistema 

immunitario. 

In Omeopatia, la prova dell’ efficacia del rimedio è stata effettuata su un gruppo di individui sani, 

somministrandogli grandi dosi di AC  e osservando il verificarsi e lo sviluppo dei sintomi derivanti 

da overdose. 

In seguito, l’AC,in quantità molto diluite, fu somministrato ad un gruppo di individui per trattare 

patologie che provocavano sintomi simili ad una overdose di AC, senza l’ esposizione alla sostanza. 

Questi “test” sono riportati in “Homeopathic Materia Medica and Repertory di William 

Boericke,M.D.,Sett Dey & Co.,Calcutta,1976.”  

Il “Repertorio” ha la funzione di costituire un nutrito catalogo circa la correlazione tra i sintomi ed i 

rimedi appropriati. È anche un catalogo di tossicologia sintomatica per un grande numero di 

sostanze naturali, incluso l’ Argento. 

Quanto segue è estratto da Materia Medica and Repertory sotto il rimedio denominato Argentum 

Metallicum (AC):  

Macilenza,inaridimento graduale, desiderio di aria fresca, dispnea, sensazione di espansione e 

dolori al lato sinistro sono caratteristici. L’azione principale è centrata sulle articolazioni e sugli 

elementi che le compongono: ossa, cartilagini e legamenti. Qui i capillari tendono ad occludersi e a 

sclerotizzarsi provocando infezioni .   Queste si formano in maniera insidiosa, persistente e 

progressiva. Anche la laringe è un punto nevralgico per questo medicamento.  

Mentale- sentimenti frettolosi,sensazione di lentezza nello scorrere del tempo,melanconia. 

Testa – Nevralgia parossistica sorda del lato sinistro che aumenta gradatamente e cessa 

improvvisamente. Cuoio capelluto soffice al tatto. Vertigini nel guardare l’acqua corrente, con 

sensazione di intossicazione. Sensazione di svuotamento della testa, vuoto. Palpebre rosse e 



spesse. Coriza estenuante con starnuti. Dolori alle ossa facciali. Dolore tra l’occhio sinistro e la 

parte superiore della fronte. 

Gola – infiammata, catarro cronico, muco gelatinoso,mal di gola quando si tossisce. Infiammazione 

della laringe. Totale perdita di voce (frequente nei cantanti professionisti). Frequente 

espettorazione simile ad amido bollito. Sensazione di bruciore all’altezza della fossa sternale, che 

peggiora con l’atto del parlare. Tosse in seguito all’ del ridere. Hectic fever at noon (una febbre che 

ricorre ogni giorno nelle ore mattutine). Forte dolore al petto, in particolare al lato sinistro 

alterazione del timbro di voce. Dolore alle costole inferiori di sinistra.  

Schiena – forte mal di schiena con la necessità di camminare piegati con pressione al petto.  

Apparato urinario – diuresi. Urine abbondanti, torbide con odore tendente al dolce. Minzioni 

frequenti. Poliuria.  

Arti – infezione reumatiche delle giunture, in particolare gomiti e ginocchia. Gambe deboli e 

tremore, che peggiorano scendendo le scale. Contrazioni involontarie delle dita, paralisi parziale 

dell’avambraccio, crampo dello scrittore. Gonfiore delle caviglie.  

Maschi- dolore da schiacciamento dei testicoli. Emissione seminale senza eccitamento sessuale. 

Frequenti minzioni con bruciore. 

Femmine- sensazione di ingrossamento delle ovaie. Prolasso dell’ utero. Dolore pelvico. Cervicite. 

Leucorrea, escoriazioni vaginali. Rimedio per lo scirro dell’utero . Dolore all’ ovaia sinistra. 

Emorragie climateriche. Sensazione di dolore nella parte addominale, aggravato dallo stridere. 

Problemi all’ utero con dolori alle giunture e agli arti 

Connessioni – Sensazione di peggioramento se la parte dolorosa viene toccata e peggioramento 

nelle ore diurne. Sensazione di miglioramento all’aria aperta, tosse di notte quando ci si distende 

(contrario all’Hyoscy). 

Antidoti – Mercurio 

Simili – Selenio, Alluminio, Platino, Stagno, piante del genere Ampelopsis (raucedine cronica in 

pazienti affetti da scrofolosi o scrofola). 

Dose –  sesta triturazione (6x) e più. Senza ripetizioni frequenti. 

Un omeopata dovrebbe considerare questi sintomi come un’indicazione nell’utilizzo dell’AC come 

rimedio. Ricordarsi, comunque, che dosaggi elevati potrebbero potenzialmente provocare gli 

stessi sintomi. 

L’AC non è preparato nello stesso modo di un rimedio omeopatico e dunque non può considerarsi 

un rimedio strettamente omeopatico. Il processo per produrlo ha, tuttavia, molte similitudini con 

la “triturazione” e la letteratura omeopatica può fornire utili indicazioni comparative. La sesta 

triturazione, 6x, è approssimativamente equivalente ad una concentrazione di 1 ppm o 1000 ug/l. 



L’AC può essere efficace in questa diluizione come rimedio omeopatico. Se questo è il meccanismo 

funzionale, poche gocce di AC tenute sotto la lingua potrebbero costituire l’unico dosaggio 

richiesto. Anche, concentrazioni più diluite possono essere più efficaci di concentrazioni maggiori. 

Per testare gli effetti omeopatici dell’AC, diluire l’AC da utilizzare in 4 concentrazioni differenti.  

Esempio: l’AC di partenza ha una concentrazione di 14.000 ug/l (14 ppm), aggiungere dell’acqua 

bidistillata nelle dovute proporzioni, tali da ottenere concentrazioni di 1.4 ppm, 0.14 ppm, 

0.014ppm e 0.0014 ppm. Tali valori corrispondono, rispettivamente, alle concentrazioni 

omeopatiche 5X, 6X, 7X, 8X e 9X. 

In seguito, cercare un paziente con questi sintomi: infiammazione e congestione polmonare, naso 

che cola e gola secca, raucedine e perdita di voce, dolori articolari, mal di testa per lo più 

localizzati sul lato sinistro. Consultare il profilo sintomatico illustrato prima per avere un quadro 

più completo del profilo del paziente. 

Posologia: da 3 a 5 gocce sotto la lingua. Iniziare con la dispersione più diluita e passare a quella 

meno diluita, se quella non mostra nessun effetto. Se l’esperimento è efficace, il sollievo dai 

sintomi dovrebbe notarsi dopo alcuni minuti. La ripetizione delle dosi dovrebbe avvenire in 

maniera non frequente (sparsa - occasionale). Questo protocollo è puramente soggettivo. In 

Omeopatia una concentrazione di 0,0014 ppm dovrebbe sere più potente di una concentrazione di 

1,4 ppm. 

Piccole dosi altamente diluite non costituiscono nessun rischio di tossicità apprezzabile per 

l’organismo.  

 

Proprietà Ayurvediche dell’AC 

La Medicina Ayurvedica Tradizionale Indiana utilizza preparati metallici ed ossidi di metallo a scopi 

terapeutici. L’AC è sinonimo di freddo anche se acido ed è usato per raffreddare – fermare -

bloccare le menti, le emozioni ed il corpo in caso di neuriti e nevralgie, infiammazioni delle 

membrane e delle mucose, problemi al sistema riproduttivo e pazzia. E’ anche un afrodisiaco ed è 

usato come ricostituente in casi di debilità. Anche nella forma completamente ionica l’AC è 

fondamentalmente non tossico per le cellule umane, molto meno dell’Oro. Tratto da Ayurveda 

Life, Healt and longevity, Svoboda, R. Penguin Books, 1992. 

Al contrario dell’Oro (caldo), l’Argento rappresenta il freddo e per questo è utilizzato per il 

trattamento di eccesivo Pitta nel corpo. Può essere utilizzato anche per il trattamento di patologie 

tipiche dei soggetti a prevalenza Vata. Invece, l’AC dovrebbe essere utilizzato con più attenzione 

nei soggetti con prevalenza Kapha. L’Argento rafforza i muscoli ed aumenta la resistenza ed è 

anche d’aiuto nelle situazioni di macilenza, febbre cronica, spossatezza,problemi digestivi, 

bruciore di stomaco, acidità, iperattività della cistifellea, problemi legati ad emorragie mestruali. 

Le sue ceneri (Bhasma), sono utilizzate per il trattamento di malattie infiammatorie cardiache, del 

fegato e della milza.     http://www.incore.com/india/commun.ayurveda.html#metal 

http://www.incore.com/india/commun.ayurveda.html#metal


L’AC non è preparato allo stesso modo delle medicine Ayurvediche. Tali informazioni sono fornite 

a solo scopo comparativo. 


