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Come sapete, la radioterapia 
è una opzione terapeutica 
per il tumore della prostata 

che utilizza radiazioni ionizzanti ad 
alta energia per distruggere le cel-
lule tumorali. Per alleviarne gli effetti 
collaterali, vent’anni fa ho trattato il 
primo paziente, di una lunga serie, 
con una terapia Omotossicologica 
durante la radioterapia esclusiva per 
il trattamento del carcinoma prostati-
co. Non ha avuto alcun effetto colla-
terale se non minimi fastidi vescicali 
che non hanno necessitato di alcun 
ulteriore trattamento. Quest’anno, 
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quel primo paziente ha compiuto no-
vant’anni e per tutto questo tempo 
ha goduto di ottima salute, non ha 
avuto segni di recidiva, né patologie 
vescicali e intestinali.
I cardini della terapia sono dei farma-
ci Omotossicologici per una generi-
ca disintossicazione dell’organismo 
e una terapia preventiva sui poten-
ziali danni intestinali. Molto utile an-
che l’uso di Vitamina A, Vitamina D 
e, per l’intestino, di fermenti lattici : è 
da più parti condivisa l’utilità di inte-
grare l’alimentazione con prebiotici, 
per esempio, il Lactobacillus rham-

nosus perché, oltre all’effetto trofico 
mucosale, modula il riconoscimento 
antigenico della Placche del Peyer 
e si è mostrato capace di modulare 
la cascata infiammatoria; inoltre,  il 
Lactobacillus rhamnosus migliora la 
funzione della barriera intestinale e la 
permeabilità intercellulare.
In questa breve scheda offriamo due 
distinte modalità terapeutiche, la 
prima interamente Omeopatica, di 
scuola Francese (C.E.D.H.), e la se-
conda, che utilizzo dal 1998, Omo-
tossicologica, Omeopatica e con in-
tegratori alimentari.

Rimedi omeopatici
durante radioterapia 
per tumore della prostata
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Ridurre gli effetti collaterali 
della radioterapia consente 
al paziente e al medico di portare 
a termine le sedute nel rispetto 
del programma terapeutico. 
Prevenirne gli effetti collaterali 
è la finalità delle terapie 
complementari, in particolare 
dell’Omeopatia 
e dell’Omotossicologia, 
terapie di comprovata efficacia 
clinica in Francia e prive 
di effetti collaterali, effetti 
da confermare mediante
studi clinici randomizzati.
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Trattamento preventivo 
sistemico suggerito negli 
ospedali francesi 
Radium bromatum 15CH: 5 gra-
nuli al giorno. Iniziare il giorno pri-
ma della RT, Proseguire per 1 mese 
dopo la fine del trattamento. 
Apis mellifica 15CH: 5 granuli pri-
ma della RT e dopo le sedute di RT
Belladonna 9CH: 5 granuli prima e 
dopo le sedute di RT

In caso di radioterapia ossea
Silicea 15CH: dolori rachidei, oste-
onecrosi, osteoporsi. 5 granuli an-
che una volta al giorno
Symphytum officinalis 9CH: dolori 
ossei, fratture ossee, dolore perio-
stale, consolidamento osseo ritar-
dato, osteoporosi. 5 granuli anche 
una volta al giorno

Esperienza personale con 
farmaci Omotossicologi e 
integratori alimentari
ADISTEROLO Gocce (Vitamina A e 
D) 3 gocce ogni mattina
Oltre a RADIUM Bromatum 15CH: 
lasciar sciogliere sotto la lingua 5 
Granuli tutti i giorni prima della se-
duta di RT

In un litro di acqua da bere 
durante la giornata, miscelare 15 
GTT. di tutti i seguenti prodotti 
Omotossicologici:
• GALIUM Aparine, Galium Album 
Gocce
• LYMPHOMYOSOT,  Myosotis 
Arvensis Gocce
• NUX VOMICA Homaccord Gocce
• BERBERIS Homaccord Gocce
• CAUSTICUM Compositum 
Gocce
• PODOPHYLLUM Compositum 
Gocce
• RUTA GRAVEOLENS 6CH 
Gocce  n
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È una medicina basata su propri principi e regole inizialmente formulati 
dal medico tedesco Samuel Hahnemann  (1755 -1843) nella prima metà 
dell’Ottocento. Alla base vi è il “principio di similitudine del farmaco” “Similia 
similibus curantur”: «I simili si curino coi simili» enunciato dallo stesso 
Hahnemann. Indirizzo terapeutico fondato sul concetto che le forme morbose 
vadano curate con quei farmaci che, somministrati a persone sane, inducono una 
sintomatologia analoga a quella considerata; sostiene inoltre l’uso terapeutico dei 
farmaci a dosi infinitesimali.
La medicina convenzionale o allopatica utilizza, invece, il metodo dei 
contrari: “Contraria contrariis curentur” oppone al sintomo o alla causa della 
malattia qualcosa di contrario per annullarne la manifestazione o l’eziologia 
(Antisintomatico - Allopatia). Utilizza farmaci a dosi ponderali. 

Che cos’è la Omotossicologia 
(da Omo = uomo e tossicologia)

Nata in Germania negli Anni Trenta, ideata dal Dr. H. H. 
Reckeweg (1905-1985), medico, musicista, ricercatore c/o 
l’Università di Berlino, contemporaneo ed amico di Krebs. 
Secondo la visione omotossicologica, ogni organismo è continuamente minato 
da un’enorme quantità di tossine esogene (batteri, virus, tossine alimentari, 
fattori di inquinamento ambientale, ecc.) ed endogene (prodotti intermedi dei 
metabolismi, cataboliti finali, ecc.). 
Secondo i principi dell’Omotossicologia la malattia è una tappa necessaria 
affinché  l’organismo malato possa eliminare le sostanze tossiche (omotossine).
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In caso di irritazione pelvica 
con rischio di proctite da 
radioterapia
Mercurius corrosivus 9CH: in-
fiammazione mucosale con dolori 
urenti e tenesmo (spasmo dello 
sfintere anale o di quello vescicale, 
accompagnato da stimolo alla eva-
cuazione, anche senza emissione 
di materiale), cistite emorragica, 
proctite da radioterapia (infiamma-
zione del retto, che si accompagna 
tipicamente a dolore rettale, spia-
cevole sensazione di bisogno con-
tinuo di defecare, piccole emor-
ragie rettali e, occasionalmente, 
perdite anali di muco o pus).
5 granuli anche più volte al giorno
Phosphorus 15CH: congestione 
cutanea localizzata, sanguinamenti. 
5 granuli anche più volte al giorno.

Che cos’è l’Omeopatia 

(dal greco òmoios, «simile» e pàthos, «sofferenza»)




