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Storia di Homoeopathia Europea & Internationalis 
di Jacques Imberechts 

 
Un po’ di storia . . . 

Nel 1973, eravamo un gruppo di medici omeopatici formati alla Scuola belga di 

medicina omeopatica; alcuni di noi seguivano il lavoro del dottor Pierre 

Schmidt di Ginevra, altri erano membri della Società Reale Belga di Omeopatia.  

 

Avevamo appena concluso, nel 1972, il Congresso della Liga Medicorum 

Homoeopathica Internationalis a Brussels, in Belgio. Il Congresso aveva 

richiesto una lunga fase preparatoria e ci aveva lasciato pesantemente indebitati, 

essendo costato una ingente somma di denaro.  

 

La maggior parte di noi non aveva la possibilità economica di partecipare al 

Congresso della Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis previsto a 

Vienna (in Austria) nel 1973 e a Washington e San Francisco, negli Stati Uniti, 

nel 1974. 

 

D’accordo con il Dr. Albert Pladijs, in una riunione tenutasi a  Spa in Belgio nel 

settembre 1973, decidemmo di formare un gruppo di lavoro e di elaborare 

diversi lavori che avremmo messo in comune.  

  

La condizione principale per essere ammessi a partecipare ai lavori era 

l’estrazione di un rimedio omeopatico con il Repertorio di Kent. Questo è 

rimasto per anni il criterio principale di accettazione di un nuovo membro nei 

gruppi di lavoro e ricerca avviati dopo la riunione di Spa del 1973. 

Mantenevamo così in vita una tradizione avviata qualche anno prima dalla 

Società Reale Belga di Omeopatia per iniziativa dei membri anziani, i dottori 

Edouard Schepens, Jean Mouffe, Vincent e Maurice Jenaer, Emile Plisnier, 

Herman Leduc, Georges Bonnivaire e molti altri ancora.  

 

Il programma di lavoro comprendeva 24 seminari, durava 6 anni, e prevedeva 4 

seminari ogni anno. 

 

I seminari invernali 

Si tennero anche alcuni seminari sulla neve: a Crans-Montana, Nendaz, Pila 

(1978) e Monte Campione. Lavoravamo la mattina, il tardo pomeriggio e la 

sera, trascorrendo le ore di sole sulle piste innevate. 

 

Il tempo dei seminari di lavoro era diviso in tre parti: 

1. Un terzo era dedicato allo studio della dottrina omeopatica, partendo 

dall'Organon di Hahnemann e dalle Lezioni di Filosofia Omeopatica di 
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Kent. Iniziammo con le conferenze e i paragrafi riguardanti la presa del 

caso, la sua analisi, la scelta terapeutica e il follow up del paziente. La 

parte teorica di Hahnemann "Trattato sulle malattie croniche" veniva 

affrontata nell’arco di otto seminari. 

 

Aggiungemmo anche lo studio di altri autori quali:   

 

Elizabeth Wright Hubbard: "Brief Study Course in Homoeopathy",   

Roberts: "Principles and Art of Cure in Homoeopathy",   

Wheeler: "Introduction to the principles and practice of  homoeopathy",  

Cowpertwaite: La parte teorica,  

Stuart Close: "Homoeopathic Philosophy",  

Boger: " Homoeopathic Philosophy",  

Henry Allen: "Psora, Pseudo-psora, Sycosis ans Syphilis",  

Ghatak traduction of Banerjee: "Chronic Miasmes",  

Kent: "Lesser Writings",  

Ortega: "Apuntes sobre miasmas",  

Paschero: "Homoeopathy",  

Reves: " Conferences about Homoeopathy",  

Vijayakar: "Predictive Homoeopathy, Suppression, Acute, and Miasms" 

 

Alcuni gruppi hanno partecipato anche ai lavori dell’Istituto di Studi 

Superiori Omeopatici del Dr. Alfonso Masi Elizalde. 

In questo contesto Homoeopathia Europea ha elaborato i 32 punti 

riguardanti la presa del caso e le 11 modalità dei sintomi. 

 

2. Un secondo terzo era dedicato alla revisione delle varie parti del 

rimedio selezionato per il seminario, con una sintesi delle varie sezioni 

e dell’insieme mentale e generale del rimedio.  

 

3. Il restante  terzo era dedicato ai casi clinici, analizzati utilizzando il 

Repertorio e le Materie mediche. 

 

Ebbe dunque inizio la tradizione di seminari prima annuali, poi semestrali, e in 

seguito trimestrali con lavori preparati da ciascuno dei membri e ridiscussi 

collettivamente durante i seminari, che iniziavano il giovedì e si concludevano 

la domenica. 

 

In questo modo ogni membro dei gruppi diventò un esperto del Repertorio di 

Kent e prese dimestichezza con numerose Materie Mediche Omeopatiche. Ad 

ogni seminario infatti, studiavamo un nuovo rimedio nei dettagli e in sintesi nei 

diversi sistemi organici. 
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Nel corso degli anni non fu possibile aumentare il numero dei partecipanti e si 

decise di limitare i gruppi a circa una ventina di partecipanti. 

 

Questa decisione segnò il punto di partenza per la creazione di nuovi gruppi, 

con il sostegno e il coordinamento dei gruppi che avevano più esperienza. 

 

I gruppi di Homoeopathia Europea 

Questa iniziativa si è estesa ad altri Paesi europei come Belgio, Olanda, Italia, 

Svizzera, Spagna, Francia e poi anche al Messico, Argentina, Brasile e USA.  

 

Ciascun gruppo scelse di assumere il nome che corrispondeva al primo rimedio 

che aveva studiato nella sua prima riunione. 

Questo è il loro elenco: 

 

Apis Mellifica     

Argentum Nitricum     

Aurum Metallicum    

Belladonna      

Bryonia Alba      

Calcarea Carbonica  

Hypericum      

Kali Carbonicum     

Lycopodium       

Magnetus Polus Articus   

Medorrhinum     

Mercurius Solubilis 

Natrum Muriaticum    

Nux Vomica     

Petroleum  

Phosphorus      

Platina      

Rhus Toxicodendron 

Sepia Officinalis     

Staphysagria        

  

Thuja Occidentalis 

Tuberculinum Bovinum 

Altri gruppi presero un nome diverso, che corrispondeva alla regione di 

residenza come il gruppo Apollon in Belgio, Morelos in Messico, Anastra, un 

gruppo francese che decise di avviare la revisione delle analisi e delle strategie. 
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La collaborazione si estese anche all'Istituto di studi omeopatici superiori  

J.T.Kent, animati dal Dr Alfonso Masi, in collaborazione con l'Associazione 

francese per l’approfondimento della dottrina omeopatica (AFADH) della 

dottoressa Fayeton e il Circolo scientifico messicano di medici omeopati. 

La disciplina iniziale si è talvolta modificata, parallelamente all’evoluzione dei 

gruppi e in base agli interessi che hanno preso piede al loro interno. 

 

Dal primo incontro con il dottor Proceso Sanchez Ortega nel 1972, e poi nel 

1975 anche con il dottor David Flores Toledo si è avviata una collaborazione 

con Homeopatia de Mexico. 

 

Successivamente è stata stabilita una grande collaborazione con i dottori Donald 

Foubister, Charles Oliver Kennedy e John English della Facoltà di Omeopatia 

di Londra. 

Eccellente fu la collaborazione con i dottori Diwan Harish Chand e Rastogi di 

New Delhi  in India, e con i dottori Tomas Paschero e Eugenio Candegabe di 

Buenos Aires e Cesar Cremonini di Cordoba in Argentina. 

Grande fu la collaborazione con il dottor Pierre Schmidt di Ginevra e con alcuni 

dei suoi collaboratori, come i dottori  Robert Bourgarit e Jacques Baur. 

Un’ottima collaborazione si stabilì con i dottori Irène Bachas e Stéphanos 

Paterakis di Atene in Grecia. 

Per coordinare i lavori dei vari gruppi si creò una società scientifica secondo il 

Codice civile svizzero con sede a Ginevra, grazie alla collaborazione del dottor 

Guy Loutan.  

 

Homoeopathia Europea diventa Homoeopathia Internationalis  

Homoeopathia Europea diventò Homoeopathia Internationalis nel 1985, su 

richiesta del dottor Alfonso Masi Elizalde dell'Istituto di studi omeopatici 

superiori. 

 

Una volta all’anno, a partire dal 1978, sono stati convocati Seminari 

multigruppo nei vari Paesi europei, spesso nei giorni precedenti i Congressi 

della Liga (Amburgo, New Delhi, Oaxaca, Seattle, Vienna, Bordeaux, Parigi, 

Lyon, Roma, Genivra,  Malines,  Atene,  Brussels,  Stavelot, Villa y la Gertrud, 

Prado Real - Madrid, Capri). 

 

 

Il 1° Congresso di Homoeopathia Europea 

Oltre ai seminari multigruppo si è tenuto anche un ampio Congresso di tutti i 

gruppi a Lione nel 1986. 
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Questi gruppi di studio hanno contribuito a formare numerosi insegnanti che 

hanno partecipato o fondato scuole in Belgio, in Italia, in Spagna e in Francia. 

Questo movimento ha creato più di diecimila omeopati sparsi per il mondo. 

 

I lavori realizzati dai gruppi sono stati pubblicati soprattutto sulle riviste di 

omeopatia nazionali, oltre che su una NEWSLETTER che è stata pubblicata 

per alcuni anni e di cui è in previsione la collocazione dell’archivio sul sito 

www.hehi.org. 

 

Il Presente 

Sono passati diversi anni e i molti membri dei gruppi nei vari Paesi hanno 

assunto altre responsabilità. 

 

I compiti della formazione non vengono più svolti dai gruppi, ma sono stati 

affidati alle scuole e ai gruppi nazionali, fermo restando le attività di ricerca, di 

studio e la sistematizzazione di documenti e informazioni disponibili negli 

archivi e nelle biblioteche. 

 

Nel 1980, grazie alla collaborazione di alcuni membri del gruppo Phosphorus e 

con il professor Jean Fichefet del Centro informatico della Facoltà  Notre-Dame 

de la Paix a Namur in Belgio, il gruppo Archimede ha informatizzato i dati del 

Repertorio di Kent, in collaborazione prima con il signor Jacques Paris e poi 

con molti altri. Una volta creato il primo repertorio informatico, denominato 

RADAR, la sua diffusione e commercializzazione è stata affidata alla società 

Archibel, che continua tuttora a elaborare e portare avanti questo lavoro, 

coordinato dal dottor Frederik Schroyens del gruppo Bryonia. 
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Ciò rende inutile, oggi, le revisioni dei rimedi sul Repertorio cartaceo di Kent. Il 

programma RADAR, infatti, può eseguire un numero enorme di ricerche nei 

repertori informatici disponendo di un gran numero di opzioni e ampliamenti 

che includono Synthesis e un’ampia gamma di documenti sia nei repertori oggi 

a disposizione sia nel programma Encyclopaedia Homeopathica. 

 

Nel frattempo diverse riunioni dedicate alla ricerca avevano elaborato lo schema 

per realizzare una cartella clinica che riprendesse i diversi punti sistematizzati in 

un documento di base. In quel documento si consideravano tutte le possibili 

informazioni necessarie per ottenere un dossier clinico completo, che tenesse 

conto anche delle esigenze delle diverse scuole di omeopatia. E’ stata una prima 

tappa. 

 

Qualche anno dopo venne realizzato un nuovo programma informatico, in 

collaborazione con il dottor Carlo Maria Rezzani di Como, Italia.  Si trattava del 

CHIP - Computerized Homoeopathic Investigation Program - prima creato per 

il sistema Dos e successivamente adattato al sistema Windows assumendo il 

nome di WinCHIP. 

 

Avevamo, finalmente, uno strumento che consentiva di mettere insieme non 

soltanto le annotazioni del medico, ma anche gli esami eseguiti dal paziente, le 

strategie terapeutiche possibili, i motivi delle prescrizioni e l’esame del follow 

up del paziente nelle visite successive. 

 

Oggi questo programma permette al medico omeopata di analizzare il proprio 

lavoro, di prendere nota e di comprendere gli orientamenti che ha seguito nelle 

diverse tappe di presa in cura del paziente e di osservare anche i risultati 

conseguiti nel percorso teapeutico. 

 

Esso, inoltre, presenta il grande vantaggio di far vedere e comprendere non solo 

la sintesi di un caso, come accade quando lo stesso viene pubblicato su una 

rivista, ma tutte le fasi di questo percorso in maniera completa, prendendo in 

esame i successi come gli eventuali fallimenti e i potenziali blocchi terapeutici 

che possono verificarsi. 

 

Cli.Fi.Col. 

Nel 1990, nel corso della riunione del Multigruppo di Homoepathia Europea & 

Internationalis a Villa y la Gertrud, prima del Congresso della LIGA di 

Barcellona, si prese la decisione di raccogliere i casi clinici dei membri in una 

Banca Dati comune: la Clinical Files Collection (CLI.FI.COL.) . 
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Questa straordinaria idea si è rivelata troppo difficile da attuare su supporto 

cartaceo, visti i problemi correlati alla grafia di ciascun medico e a quella di 

eventuali note dattiloscritte. 

 

Fu necessario attendere che venisse prodotto il programma CHIP per poter 

realizzare una banca dati che, grazie all’informatizzazione, fosse facile, pratica 

da utilizzare, consultare e studiare. 

 

Grazie al lungo lavoro svolto dai gruppi, la Clinical File Collection- CLIFICOL 

è finalmente disponibile a tutti coloro che intendono parteciparvi. 

 

Compendium 

Un altro progetto importante è il COMPENDIUM HOMEOPATHICUM. 

Questo progetto prevede la revisione della documentazione relativa alla Materia 

Medica. 

Ogni medico, o gruppo di medici, si assume il compito di aggiornare e 

“seguire” un rimedio. 

 

Sarà nostro compito pubblicare queste informazioni sul sito Web di 

Homoeopathia Europea in modo che la documentazione relativa alla Materia 

Medica sia sempre aggiornata. 

 

 

Dr Jacques IMBERECHTS M.D. 

134, boulevard Leopold II - B.1080 BRUSSELS - Belgium 

Tel : +32 (0)2 410 16 00  -  Fax : +32 (0)2 41401 08 

 

Email : jimberex@cyclone.be 

mailto:jimberex@cyclone.be
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Jacques Imberechts 

- 

Una grande risorsa per tutti noi 
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“Jacques, ovvero l'impronta originale” 

 
Da una parte noi, un gruppo vivace, curioso, interessato, un po' agitato con la 

voglia di imparare e dall’altra Jacques che ha risposto con l'entusiasmo e la 

solidità di chi conosce l'arte e conosce come insegnarla. 

 

La base, quella su cui si costruisce nel tempo, è merito suo. 

 

Poi nel tempo le strade sono anche cambiate ma, come in ogni cammino 

significativo dell'esistenza, la base resta e condiziona la costruzione, il percorso 

e noi siamo stati felicemente condizionati all'essenza dell'omeopatia, che tutt'ora 

è il nostro compito quotidiano. 

 

Il nostro può essere un lavoro appassionante e sono certa che, provare passione 

in un lavoro dopo 30 anni, dipende dall'impronta originaria di chi ci ha iniziato, 

ovvero Jacques.  

Grazie 

 

Pia Barilli 
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“Ciao, Fratello” 
 

Mi sto chiedendo perché mi risulta difficile scrivere su di te. Almeno in questo 

contesto. Certo non mi mancano argomenti; ti conosco da quel lontano 1971, 

quando, a Evian, mi chiedevo chi fosse quella specie di grillo che si alzava 

continuamente nella sala conferenze per interrompere Pierre Schmidt 

chiedendogli perché questo e questo e questo. Ho visto nascere lì una alleanza 

tra voi due che si è spenta quando il nostro maestro ci ha lasciato. Si era ormai 

ritirato in Francia e un giorno andammo a trovarlo insieme (ho la foto di quel 

giorno!). 

Seduto su una poltrona faceva finta di non ricordarsi bene di noi, ma non aveva 

perso la sua arguzia … “avete un Repertorio? – Conoscete la Materia Medica?”  

Nel 1971, a Evian, a me chiese “qual è il rimedio delle emorroidi nei bambini?” 

E io ho avuto la fortuna (il c… direbbe Annalisa) di sapergli rispondere: 

“muriaticum acidum Maestro!” E così mi accettò nella schiera. 

 

 
 

Direi che è cominciato lì il nostro viaggio, insieme, con Schmidt e poi con tutti 

gli altri grandi omeopati che tu, con la tua simpatia e travolgente entusiasmo (e 

un po’ rompiscatole) sapevi coinvolgere. Qualcun’ altro in questo piccolo libro 

che ti dedichiamo, e che spero ti commuova, spiega come facevi. Il viaggio, 

negli anni, ha visto tappe per i nostri incontri sempre più frequenti, fino alla 

nascita esaltante di Staphysagria, dalla cui morte (mi ricordo molto bene quel 
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giorno, guarda la coincidenza!! , eri andato a un enterrement,) … ma su questo 

ricordo non proseguo, riguarda NOI, come dalle ceneri della mitica Fenice, 

nacque Homoeopathia Europea. 

 

Non voglio cadere nel necrologio. Ci conosciamo da quarant’anni, celebriamo i 

trenta di Lycopodium e …ci diamo appuntamento per il quarantennale.  

 

Vorrei lasciarti con un rammarico: pur essendoci sempre chiamati fratelli non 

sono mai riuscito a realizzare questo desiderio. Per anni ho chiesto alla tua 

fantastica mamma di adottarmi, ma non sono arrivato in tempo. 

 

Non importa. 

 

Ciao, Fratello 

 
Carlo Cenerelli 
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“Quei magnifici viaggi all’Avana” 
 

Forse il mio contributo non è proprio in linea con gli obiettivi di questo libro. 

Anche se conosco da anni gran parte dei membri dell’Associazione 

Lycopodium (che in vario modo mi hanno “traghettato” nel mondo delle 

medicine naturali e soprattutto dell’omeopatia), in realtà non ne faccio parte.  

 

Lycopodium, però, resta per me un gruppo di amici, di persone con le quali ho 

condiviso momenti, speranze, una certa visione di salute, di scienza …  

Spero che questa premessa sia sufficiente per spiegare perché mi fa piacere 

scrivere queste poche righe e farle arrivare, come regalo e dunque come un 

grazie di cuore, a Jacques. 

Anche Jacques è parte di quella sfera di relazioni che ho appena descritto. 

Quando lo incontrai la prima volta, ormai molti anni fa, la mia prima reazione 

fu innanzitutto di soggezione, di una certa difficoltà di comunicare.  

Mi trovavo allora di fronte a uno dei più noti e autorevoli medici omeopatici 

europei. Il suo carisma e quel carattere così speciale che tutti conosciamo 

facevano il resto. 

Ciò che è accaduto dopo ha cambiato in modo radicale e definitivo quella mia 

prima impressione. In mezzo c’è stata Cuba e l’esperienza straordinaria di 

appoggio allo sviluppo delle medicine tradizionali e dell’omeopatia in quel 

Paese che abbiamo condiviso, insieme a molte altre persone, dal 1995 in avanti.  

 

 
 

Jacques è stata una figura fondamentale in un percorso che ha illuminato la mia 

vita di ore bellissime, di persone magnifiche, di esperienze indimenticabili. 
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Jacques si muoveva a Cuba come se la conoscesse da sempre (e in effetti i suoi 

legami con quest’isola magica risalivano a molti anni addietro), comunicava 

con tutti con grande facilità grazie anche alla sua puntuale conoscenza dello 

spagnolo. Era insomma il classico pesce nell’acqua.  

 

Abbiamo trascorso giornate memorabili a Santiago e all’Avana, condividendo 

momenti di esaltazione e soddisfazione, ma anche situazioni difficili. Erano gli 

anni del “periodo speciale” e Cuba non era solo mare e daiquiri. Cuba voleva 

dire anche vita dura, difficoltà nel trovare le cose più normali, interminabili 

apagones, trasporti erratici … 

 

Ricordo ancora una delle giornate più difficili, affogata da un temporale 

intensissimo: avevamo organizzato proprio quel giorno un incontro pubblico per 

gli omeopati cubani, ma la pioggia battente e i problemi di trasporto avevano 

impedito alla grande maggioranza di raggiungere la sala. Ci trovammo perciò in 

pochi, dopo avere faticato molto per trovare un mezzo…  

 

E poi le lunghe serate passate a discutere e conoscersi intorno a un  tavolo, 

l’immancabile bicchiere da condividere, la congerie di progetti e idee, 

l’entusiasmo dei medici e veterinari cubani che si avvicinavano all’omeopatia e, 

come sempre, lo facevano con grande passione sì, ma con la razionalità del 

popolo che vaglia con cura ogni sua decisione. 

Jacques -  con il suo carisma, la sua esperienza, la sua autorità in campo 

omeopatico - è stato uno dei protagonisti di una storia che è andata avanti per 

molti anni ancora arricchendosi di relazioni, allargandosi al sociale, alla cultura. 

Quei primi pionieristici anni sono stati e restano fantastici. 

 

Grazie Jacques! 

 

 

Mariella Di Stefano 
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“Profesor hasta la madrugada, sin horarios ni honorarios” 

 

El doctor Imberechts entró en mi vida como un rayo de luz al amanecer en un 

bosque.   

Yo era un joven cirujano que creía más en curar las causas de la enfermedad 

que sus síntomas y que la madre naturaleza nos regala las medicinas para sanar. 

Jacques sabía, por Pierre Smichdt, del método hahnemanniano para estimular la 

autocuración natural  sin casi efectos indeseables ni costo. 

 

Europeo, educado y cortés; amable, culto y políglota; franco, internacional, 

tolerante y humano; superdotado, sociable y humilde; pleno de afecto, fortaleza 

y sabiduría. 

Hace tres lustros nos enseñó a los médicos españoles de la corrupción de las 

financieras farmacéuticas y de la escalada de paliaciones y supresiones 

iatrogénicas.  

Nos dijo que el remedio semejante en su acción tóxica a los síntomas 

característicos de nuestro paciente lo curaría en dosis infinitesimales. Acertó. 

Profesor hasta la madrugada, sin horarios ni honorarios, generoso en enseñar 

y exigente con sus alumnos.  Fiel a las fuentes de la tradición y con sentido 

común. 
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Amigo de sus pacientes, servicial y respetuoso, consciente del sufrimiento de su 

prójimo, estudioso de gran voluntad. 

Bohemio hasta la saciedad, científico de alto nivel, erudito en ciencias y artes; 

fiel, familiar y genial. 

Dios permite que un bruselense porte el estandarte de la Homeopatía 

acompañado de los doctores y de sus aliados medicamentos minerales, 

vegetales y animales. Para que los enfermos se fortalezcan, comprendan y 

amen, en salud. 

 

Gracias a Dios, Jacques por tu amistad. 

 

 

 

Enrique Gonzales 
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“Il maestro imperfetto” 
 

Il maestro perfetto:  

ha inventato un sistema perfetto, che spiega tutto; 

non ha dubbi; 

considera gli altri maestri degli avversari, degli eretici, o non li considera 

affatto; 

ama essere circondato da discepoli riverenti; 

non ama chi pone dubbi, chi ha un atteggiamento critico. 

 

Se ho capito bene, Jacques Imberechts è l'esatto contrario di quanto detto sopra, 

quindi non è un maestro perfetto. 

 

 

Valerio Grandi 
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“Si no fuera por ti” 

 
Si no fuera por ti, quizás no habría conocido la Homeopatía, o al menos no la 

habría conocido en su vertiente más interesante, y por lo tanto quizás no me 

hubiera interesado suficiente.  

 

No olvidaré el primer encuentro casi fortuito, fue una cita a ciegas, venías de 

México, y quedamos en encontrarte en el aeropuerto de Barcelona un grupo de 

estudiantes de Medicina interesados en conocer qué era eso de la Homeopatía. 

En esa época, finales de los ’70, en España había un desconocimiento casi total 

de cualquier medicina alternativa, diferente a la oficial. Por casualidad, una 

compañera de estudios tenía su marido en Bélgica ejerciendo la Homeopatía, y 

fue quien nos facilitó el contacto contigo. La relación contigo empezó como una 

aventura y ha seguido así, a lo largo de estos más de 30 años que hace que nos 

conocemos. 

 

Te fuimos a esperar al aeropuerto del Prat de Llobregat, con escasos indicios 

para identificarte, eso sí sabíamos que venías de México, y qué mejor 

identificación que un sombrero mejicano gigantesco, y así fue como te 

reconocimos. 

Los primeros seminarios con el inicial grupo Sepia fueron duros, no estábamos 

acostumbrados a aquella disciplina, a aquel rigor; encima yo asistí a los 

primeros encuentros con mi hija que todavía mamaba y su madre, que también 

formaba parte del grupo. Pero teníamos tal motivación, tal interés, que 

superamos los escollos. Recuerdo que, en esos momentos, para mí era vital 

encontrar una salida a la Medicina, porque lo aprendido en la Facultad no me 

convencía suficiente para seguir, estaba en una crisis a mitad de carrera 

planteándome si la dejaba o no, y encontrarte a ti y la Homeopatía fue encontrar 

la motivación que me permitió seguir estudiando, y trabajando para pagarme los 

estudios. 

 

Ese grupo Sepia fue el grupo inicial y pionero de Homoeopathia Europea en 

España. Posteriormente se crearon otros grupos nuevos, hubo una época de 

mucho movimiento, mucha gente que buscaba focos de interés en otras 

medicinas, pero pocos miembros fueron quedando y manteniendo el ritmo de 

trabajo de los grupos, la selección solía ser feroz, y tu liderazgo marcaba la 

pauta. Se formaron y se deshicieron grupos, algunos continúan con su dinámica 

propia. Pero el sello de haber pertenecido en algún momento a un grupo de H.E. 

deja una marca casi imborrable en cada persona. 

En los grupos de H.E. aprendimos a remitirnos a las fuentes originales, a 

analizarlas minuciosamente y a criticarlas sin miedo, a poner en práctica sus 

enseñanzas y a confirmar o no los resultados, que podíamos contrastar entre los 
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miembros del grupo. Aprendimos a ser autónomos en el aprendizaje inacabable 

de la Homeopatía. Y, sobre todo, aprendimos la lección archirrepetida de 

Jacques: hay que realimentar a la vaca que se ordeña. Es decir, hay que buscar 

los cauces para llevar a cabo la investigación que permita hacer avanzar la 

Homeopatía. 

Y, así, gracias a la informática y a Carlo Rezzani, nació el proyecto WinCHIP, 

instrumento de gran utilidad de cara a la investigación clínica, que esperemos 

que en un futuro cercano empiece a dar sus frutos en forma de estudios clínicos 

en base a la casuística contrastada. 

 

Estas pocas palabras quieren ser un agradecimiento a Jacques, a su dedicación 

insobornable a la Homeopatía.  

En esta triste época actual, en que cualquiera es maestro de algo y cobra por 

enseñarlo, el ejemplo de caballerosidad de Jacques, aprendido de sus maestros, 

de ofrecer el conocimiento gratuitamente, clama al cielo por el oportunismo 

reinante. 

Gracias Jacques por tus enseñanzas. Gracias por tu nobleza, por tu generosidad, 

por tu honradez, por tu cortesía. 

 

Un fuerte abrazo, 

 

 
Isidre Lara 
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“Une Histoire” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J oli cœur avec les dames, il brille. 

A ttentif à suivre les groupes 

comme sa grande famille 

C ravatte, complet, nœud papillon 

 

Q uand donc est-il en consultation ? 

U ne fois rentré des séminaires et 

congrès 

E ntre 20 et 3h du matin, puis un 

petit croûton, et c’est 

potron minet ! 

S es sources d’énergies 

renouvelables : le contact, 

les rencontres, les 

plaisanteries 

 

 

 

I l se bat comme un épouvantail 

pour le sérieux de la 

doctrine 

M ais attention : pas de chapelle. 

Les sectes: aux latrines ! 

B ienvenue à toutes les écoles, à 

tous les maîtres. 

E rudit en pharmacologie et en 

Organon, Hahnemann l’a-

t-il vu naître ? 

R éfractaire aux démarches 

philosophico 

métaphysiques de certains 

E t pourtant garde l’amitié avec les 

dispersés 

C omment l’en remercier, il en a 

tant lancés ? 

H oméopathie, il boit à ses 

mamelles dès son jeune 

âge, mais… 

T raire la belle sans la nourrir, ce ne 
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serait pas sage. 

 

 

Tels sont sa saga et ses adages ! 

 

 

 

 

 

 

 

Guy Loutan 
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“Tu has sido un suceso en la mía vida” 
 

Estimado Jacques las palabras quedan impresas, pero muchos sentimientos no 

se pueden expresar en papel, que te puedo yo decir, que siempre has mostrado 

un profundo conocimiento del tema que trates,  cuando te conocí la primera vez  

entro en mi interior una inquietud, el conocerte bien 

 

Pasaron los años, y  cada oportunidad y ocasión que he tenido el privilegio de 

convivir contigo me ha quedado claro y siempre en mente tus enseñanzas, la 

mas importantes es hacerme ver que el que no nutre a la vaca y solo la ordeña, 

terminara quedándose sin leche, el segundo es que el que solo ve un árbol no 

conoce el bosque, y la tercer a y mas importante es que a pesar de todo lo que 

has pasado, vivido, aprehendido, viajado, conocido, mostrado enseñado, al 

mundo siempre tienes en mente el seguir construyendo, creando,  y teniendo 

una visión futura de lo que tenemos y debemos hacer  para poder preservar la 

Medicina Homeopática. 

 

 

Jacques que este merecido homenaje 

quede siempre en tu memoria, y que 

lo que has sembrado en TODO el 

mundo ha sido el poder saber cómo 

estudiar  la homeopatía, conocer a 

fondo el método de investigación, 

saber que tenemos un arma increíble 

pero que debemos saber cuidar, para 

hacerla crecer y sea más fructífera. 

 

En la vida hay hechos y sucesos, aunque te moleste tú has sido un Suceso en la 

mía, ya que confirme mi verdadera vocación sin ataduras de nadie, y que el 

conocimiento lo tenemos todos a  nuestro alcance solo hay que buscarlo. Y eso 

te lo debo a ti. 

 

Muchas felicidades 

 

José Matuk 
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“Ci ha insegnato la generosità” 
 

Ognuno di noi in quegli anni aveva la propria storia, ognuno si è avvicinato 

all’omeopatia in modi diversi, quello che ci accomunava, come gruppo, era 

l’età, eravamo tutti molto giovani, alcuni di noi non ancora laureati che si 

scontravano quindi con l’entusiasmo della scoperta di un mondo così ampio e 

affascinante come l’omeopatia e il dover ancora sostenere  esami all’Università  

così lontani, in quel momento, dal nostro interesse. 

 

Il primo contatto con Jacques per me è stato a Pila, dove per la prima volta 

eravamo seduti allo stesso tavolo di omeopati con un’esperienza pluriennale con 

cui condividevamo casi clinici, materia medica e filosofia. 

E’ stata un’esperienza per tutti noi fondamentale e formativa sia da un punto di 

vista prettamente omeopatico sia per le relazioni umane che hanno gettato le 

basi future per la formazione dell’Associazione. 

 

Degli anni successivi ho un ricordo solo frammentato perché mi sono 

allontanata prima dall’Italia poi dal gruppo per poter finire l’Università, non ho 

quindi l’esperienza diretta di Jacques in quegli anni, quando però mi sono 

riavvicinata l’ho ritrovato con lo stesso sguardo  da eterno ragazzo che lo rende 

unico, il suo sguardo è un mondo ancora oggi e rivela la costante curiosità 

intellettuale e la possibilità di entusiasmarsi con la stessa energia di sempre. 

 

 
 



 
23 

 

C’e un episodio che ricordo e che secondo me esprime più di ogni altro lo 

spessore umano di Jacques: un giorno a casa di Carlo Cenerelli ci spingeva a 

iniziare una scuola di omeopatia in Italia, le argomentazioni erano quelle che da 

una parte a un certo punto bisogna iniziare a generare, a diventare padri e che 

dall’altra, parlando di lui, bisognava lasciare andare poi i figli per la loro strada.  

 

Ci ha insegnato la generosità, quella vera e non quella per cui dai volendo 

qualcosa in cambio, detta da lui non era solo una bella frase a effetto, ma 

qualcosa che ancora oggi continua a fare. 

 

Grazie  

 

 

Simona Mezzera 
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“Al Dottor Jacques” 

 

Per un giovane marinaio 

un palo di buon cipresso, 

dritto come l’axis mundi, 

pregno di resina, 

ben piantato nel fondale, 

non teme corrosione, non teme fortunale, 

attracco sicuro per il legno. 

Grazie Capitano 

 

 

Maurizio Monti 
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“Il burbero belga poliglotta che mi obbligava a studiare l’inglese” 
 

Il burbero belga poliglotta che mi obbligava a studiare l’inglese per imparare il 

repertorio. Non ne volevo sapere, ero reduce da tanto studio, così ogni volta che 

mi incontrava praticamente mi insultava, come insultava chiunque non 

conoscesse l’inglese. 

 

Ci spronava ad imparare una lingua fondamentale per imparare e approfondire 

l’omeopatia e anche, naturalmente, le relazioni umane. 

Come non ringraziarlo! 

Ho imparato l’inglese e il repertorio. 

 

Jacques è un uomo molto deciso e pratico, un suo motto fondamentale a tavola è 

che mangiando un piatto di pasta godi per cinque minuti e te lo ritrovi 

nei….fianchi (lui usa termini assai più coloriti) tutta la vita! 

Tagliente, lucido come un anatomopatologo può essere, ma con un animo molto 

sensibile e generoso. 

 

Questo animo l’ho conosciuto ancor meglio come sua paziente, in un periodo 

molto difficile della mia vita, quando nulla aveva più senso ed importanza. Mi 

ha traghettato a viva forza e portata a riva a base di “granuli” che mi inviava 

direttamente dal Belgio alcuni dei quali ho spesso sospettato fossero placebo, 

ma anche il placebo è davvero utile quando ti ricorda le parole di qualcuno che 

ti dice: ”vai avanti!, fatti forza!, sono sicuro che ce la farai!” insieme 

all’indicazione “fai!, muoviti!, agisci!, svegliati!, non lasciare spazio 

all’inerzia!”. 

Ancora adesso, nei momenti difficili me lo ripeto e penso a chi me lo ha 

insegnato. 

Comprensione, solidarietà, un filo che unisce il medico al paziente e lo “tiene” 

discretamente, seguendone i passi in lontananza e stimolandolo, ogni tanto, con 

le parole e con i rimedi. 

Questo ho sperimentato con Jacques e questo sperimento ora con i pazienti. 

 

Ricordo ancora quando a volte diceva che chi non è rivoluzionario a vent’anni è 

un cretino e chi lo è ancora a quaranta è ancor peggio. Ci avevo riflettuto molto, 

avevo trent’anni! 

Ancora e spesso il suo colorito incoraggiamento lo portava a dirci che nei primi 

cinque anni l’omeopata è un apprendista che poi diventa operaio.  

Significa studiare molto e continuamente perché poi si deve diventare artigiani e 

forse, almeno dopo vent’anni, diventare artista, cioè possedere una conoscenza 

della materia medica e del paziente tale da poter anche mettere pienamente a 



 
26 

 

frutto la propria capacità intuitiva e arrivare ad una buona prescrizione, 

artisticamente! 

 

Lui ammirava talmente il dottor Pladijs (omeopata belga molto bravo ma schivo 

della notorietà) che gli avrebbe pulito il c… quando fosse invecchiato. Da allora 

divido sempre le persone tra quelle alle quali per affetto, ammirazione o 

devozione mi sentirei disposta a pulire il c… e quelle no. 

 

Con grande affetto 

 

Anna Lisa Motelli 
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“Para mí has sido y sigues siendo mi maestro . . . “ 
 

Quan l’on me demande sur mes “origines homéopatiques” je suis fière de dire: 

je me suis formée dans Homeopathia Europea, et je suis disciple de Jaques 

Imberechts. 

Les premiers souvenirs, quan tu venais pour les Séminaires du groupe Sepia, et 

moi encore dans la Faculté de Médicine. Tu as payé de ta poche les voyages 

pendant les prémiers années. À peine 3 ans aprés, tu m’as encouragé à lidérer 

des nouveaux groupes. Peut-être tu te souviens, à Montecampione – Multigroup 

Seminar, avec les colègues, les réunions pour rêver et commencer a désiner le 

Clificol, en papier, évidentment, je garde encore quelques dossiers cliniques, et 

finalment Carlo Rezzani avec Lorenzo Vandoni ont donné naissance au CHIP. 

 

Later on, in the 90’ when the ECH was yet founded, you suggested me to co-

ordinate the Sub-committee for Pharmacology and Provings. Each time that I 

meet you all around the world I find you promoting research, promoting 

provings, promoting homeopaths exchanges of knowledge, promoting the 

growing of homoeopathy for the best of the patients, always of course with a 

glass of gin. 

 

Homeopathia Europea, tu hija, me ha aportado un enfoque abierto y clásico a la 

vez. Me ha ayudado a tener una posición independiente de las “vacas sagradas”, 

una visión crítica de la “profesoritis”, buscando la aportación positiva de cada 

escuela, y siempre a partir de nuestros pacientes. 

Aunque no te guste el término, para mí has sido y sigues siendo mi maestro, que 

me ha acompañado de cerca en mis primeros pasos en el campo de la 

homeopatía, después me ha animado a participar en los foros homeopáticos 

trabajando para hacer avanzar la homeopatía, tanto dentro como fuera de 

Homoeopathia Europea & Internationalis 

 

Hay algunas frases y expresiones tuyas (si tú también las adoptaste, no importa, 

yo las aprendí de ti) que a lo largo de todos estos años (desde 1978, o sea ahora 

se cumplen 30 años) he hecho mías y las he transmitido a pacientes, colegas y 

alumnos, como por ejemplo: 

“hay que alimentar la vaca” 

“hay que mejorar nuestros instrumentos (el repertorio, la materia médica y las 

patogenesias)” 

“el mejor maestro son los pacientes” 

“para los principiantes, empezar con las potencias 6-30-200” (te imagino 

encerrando bajo llave a Irene Bachas, Proceso Sánchez Ortega, Pablo 

Paschero... en una habitación de hotel durante un Congreso de la Liga hace ya 
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un montón de años, hasta que se pusieran de acuerdo y consensuaran este 

consejo). 

 

Querido Jacques, espero durante años poder seguir aprendiendo de tí, 

compartiendo buenos momentos y trabajando juntos por la homeopatía. 

 

Con un cariñoso abrazo, 

 

Anna Pla 
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“Il severo maestro, il cuore nascosto e la grande anima” 
 

Incontrai per la prima volta Jacques Imberechts in via Previati alla IMO dove si 

tenevano i primi corsi del gruppo Lycopodium con Carlo Cenerelli e Mario 

Garlasco. Tutti noi eravamo un po’ timorosi e in soggezione: era il grande 

maestro.  

Lui era severo, erano più i rimproveri che gli apprezzamenti; capiva subito, con 

grande lucidità, i nostri dubbi. La soggezione poi aumentava dal fatto che Lui, 

“il  capo”, parlava un perfetto inglese oltre ad altre 5 o 6 lingue e io ho sempre 

detestato l’inglese, come ora del resto. 

 

Poi iniziarono gli incontri dei seminari internazionali, a Pila, a Montecampione,  

a Brussels,  a Bordeaus, a Lione, a Vienna: la soggezione non diminuiva certo. 

 

Un giorno presi la decisione di andare da lui a Brussels. Cercavo 

disperatamente, come tutti noi abbiamo fatto, un aiuto, il mio rimedio: 

timidamente gli telefonai e lui accettò. Quelli che dovevano essere alcuni giorni 

si estesero in stage successivi di diverse settimane: mi mancava un anno alla 

laurea in medicina e da Jacques ho imparato la clinica medica e l’omeopatia 

molto di più di quanto avevo imparato negli studi di medicina e nei precedenti 

seminari di omeopatia. 

 

Il ritmo era un po’ eccessivo. Il numero delle visite era come quello di un 

omeopata indiano: circa 40 o più pazienti al dì, dalle 9 del mattino fino alle 24.  

Mi ricordo ancora il caso di un lattante con una iperpiressia elevatissima, la cui 

madre, dopo aver girato diversi ospedali a Brussels, si recò da Jacques: il 

bambino strillava e anch’io ero sul punto di strillare vista l’ora, circa 

mezzanotte, e visto che a mezzodì il pranzo era un optional mai disponibile; 

Jacques, dopo aver scelto qualche sintomo, prese in braccio il lattante e si mise 

a ballare a ritmo sostenuto: il bambino smise di piangere, gli diede direttamente 

una dose di Chamomilla e il dì seguente la madre telefonò a Jacques  

rasserenata: il lattante stava bene. Mi emoziono ancora ricordando tutto questo. 

Sono state settimane dure soprattutto per gli orari: ho apprezzato il pesce belga 

sempre solo dopo le 2 di notte !!! e sempre offerto da Jacques la cui generosità è 

a tutti noi nota. 

 

Durante le ore di lavoro, Jacques “saltava” da un ambulatorio all’altro facendo 

da supervisione ai suoi assistenti che naturalmente, anche per problemi 

famigliari, lasciavano lo studio alle 19.00. 

Mi incoraggiava sempre, mi spiegava i sintomi presi, l’analisi del caso sempre 

supportata da una repertorizzazione manuale; Jacques utilizzava il repertorio di 

Kent accuratamente annotato con migliaia di aggiunte.  
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Poi mi spinse, visto il mio grande interesse per l’omeopatia, ad andare in 

Argentina, viaggio che, per diversi motivi, ha segnato la mia vita personale e 

professionale. 

 

 
 

Successivamente è grazie al suo incoraggiamento e continuo sostegno che si è 

realizzato WinCHIP e CLI.FI.COL. 

 

Con l’informatica in effetti mi presi un po’ di rivincita: a lungo spiegai a 

Jacques come salvare i documenti in Word, la differenza tra Back space e Space 

Bar, ma Lui imperterrito mi diceva sempre: “non parlare cino per favore!”. 

 

In questi anni ho conosciuto sempre di più Jacques e rivendico il privilegio di 

aver cenato a casa sua avendo come cuoco, sembra impossibile ma è vero, lui 

stesso; non temete, non ho avuto nessun problema e non sono morto anzi ho 

degustato un vecchio piatto belga di verdure stufate di cui ora non ricordo il 

nome. 

 

Con Jacques non si parlava solo di omeopatia, il suo appartamento era ed è 

arricchito da una biblioteca enorme: con lui si può spaziare in ogni campo, la 

dimensione culturale è uno degli aspetti più interessanti di Jacques. 
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Uno degli insegnamenti più profondi che mi ha trasmesso è la dimesione della 

cultura quasi come elemento terapeutico. 

Ho sempre riflettuto sul fatto che al di là dell’omeopatia, aspetto importante 

della sua vita, Jacques ha la consapevolezza che c’è sempre qualcosa di più 

importante dell’omeopatia stessa: la dimensione umana. Questo importante 

patrimonio che mi continua a trasmettere e che credo sia espressione della sua 

grande anima, ritengo sia stato un buon inizio e un marchio indelebile che ogni 

medico penso debba portare con sé. 

 

Grazie con cuore  

 

A proposito Jacques: sai la differenza tra Alt Print Screen e Print Screen? Non 

temere nel prossimo viaggio a Brussels “ti parlo cino !” 

 

 

Carlo Maria Rezzani  
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“A Jacques, il dis-seminatore dell’omeopatia” 
 

Se ben ci ricordiamo, abbiamo cominciato a incontrare l’omeopatia grazie a 

Mario Garlasco e Carlo Cenerelli, e anche a Ruggero Dujany, aiutati dalla loro 

generosità e da quella di Giancarlo Dal Verme. Dopo un po’ di tempo, era il 

dicembre del 1977, ci è stato proposto di andare avanti, di non fermarci a 

respirare solo l’aria milanese e abbiamo scelto di aderire a Homoeopathia 

Europea, ma in realtà abbiamo scelto Jacques Imberechts.  

 

Lui meglio di tutti quelli che avevamo incontrato fin ad allora (sui libri) e 

avremmo conosciuto poi, nei numerosi incontri a cui abbiamo partecipato, 

aveva saputo convincerci delle potenzialità dell’omeopatia, non descrivendone 

solo i miracoli (pochi) ma anche la fatica e le difficoltà. E poi ci ha insegnato un 

modo assembleare di fare la formazione, di gruppo e non in coppia (allievo-

maestro), un modo non cattedratico, rappresentando lui stesso  l’antitesi perfetta 

del “maestro” di tipo accademico, un modello che ben si adattava a noi, reduci e 

ancora permeati dello spirito di appartenenza a un movimento antagonista.  

 

 
 

E’ stato questo suo modo cosi poco convenzionale che mi (ci) ha dato 

l’opportunità di entrare nel mondo dell’omeopatia, in realtà cosi 

sorprendentemente convenzionale e formale, come avremmo successivamente 

scoperto frequentando vari congressi. L’omeopatia in cui ci identificavamo era  
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intesa come alternativa a un modello sanitario, come rottura culturale, come 

rifiuto del consumismo standardizzato e dell’omologazione proposta dalla 

moderna medicina tecnologica, e Jacques, con la sua critica serrata ai miti della 

medicina convenzionale, ci ha fornito gli strumenti teorici per sfuggire al 

modello culturale sanitario imperante.  

 

Oltre a questo, Jacques è stato soprattutto, ed è ancora, un grande dis-

seminatore del sapere omeopatico, da lui vissuto e trasmesso sempre in modo 

critico e non dogmatico, un leader capace di indurre curiosità e voglia di 

viaggiare per conoscere, consapevole che ogni omeopata ha la sua verità e 

soprattutto la sua esperienza che vale la pena di trasmettere e far conoscere al 

resto della comunità omeopatica. E’ una persona sempre incuriosita dal nuovo, 

ma capace di rimanere sempre sufficientemente scettico da non farsene mai 

conquistare acriticamente.  

 

Così ci ha plasmati, almeno all’inizio, e cosi, dopo varie esperienze, siamo 

fondamentalmente rimasti umili nella consapevolezza di lavorare con una 

complessità che non si presta a un facile riduzionismo, sempre pronti a mettere 

in discussione le poche certezze teoriche di una professione difficile e da 

sempre, soprattutto in questo periodo, oggetto di critiche infinite, ancora 

disponili al cambiamento e sempre animati dalla stessa passione di allora 

 

D’altra parte, come Jacques da sempre ci ha insegnato, se si fonda la propria 

vita sull’infinitesimale e l’ultramolecolare non si può pretendere di vivere nella 

sicurezze di una comoda attività professionale. L’unica certezza è la 

sperimentazione clinica, il proving, la materia medica pura che su questi si 

fonda e il repertorio, da 30 anni diventato il compagno più fedele del nostro 

modo di fare omeopatia.   

 

Non so dire se dai semi che Jacques ha piantato siano poi cresciute le piante che 

lui si sarebbe immaginato e che avrebbe desiderato avere. So solo che in modo 

fra noi molto simile, ma per ciascuno diverso, siamo ancora qui, dopo tanto 

tempo, ormai più di 30 anni, a praticare l’omeopatia e ancora a litigare ogni 

giorno con i sintomi cercando il rimedio giusto, il simillimum, per il nostro 

paziente.   

 

Elio Rossi 

 



 
34 

 

“His openness to discuss anything together …” 
 

When I completed the Full course at the Faculty in London, I came back to 

Belgium in 1978. Gone were the teachings, the study groups, the meetings and 

the support I enjoyed in London.  

 

In Belgium there was almost no homeopathy present, sure not in the Flemish 

part of the country, no teaching, even almost no homeopaths. After some 

hesitation, I joined the workshop Bryonia, created by Jacques Imberechts. 

Jacques came to visit us regularly and was again and again clarifying the 

different issues in his typical radical style. It was clear that he did believe 

homeopathy could resolve a lot of health issues and his enthusiasm was 

contagious. 

 

Through the network of Jacques Imberechts and Homeopathia Europea, I 

became acquainted with many other homeopaths all over Europe. I must 

mention Dr. Pladys from De Panne, who often joined Jacques to visit the 

workshops. All these homeopaths shared that same zeal. The obvious highlight 

of that evolution was undoubtedly the international meeting of all such 

workshops. I am happy to say it took place in Mechelen, (Belgium) which is my 

native town - a nice symbol! 

 

These "Homoeopathia Europea 

homeopaths" then eventually 

created the private homeopathic 

schools all over Europe. It was 

the same in Belgium: VSU 

emerged as the first Flemish 

homeopathic school. The 

teaches were mainly the 

members of the Bryonia 

workshop.  

  

 

Therefore the influence of Jacques on homeopathy in Belgium, in Europe and 

worldwide can barely be underestimated. His openness to discuss anything 

together with his firm adherence to logic and principle are a rare, but inspiring 

combination.  

I want to thank you, Jacques, for all you have achieved for me and for so many 

homeopaths worldwide! 

 

Frederik Schroyens 
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“A Jacques, il globalizzatore dell'omeopatia” 
 

Jacques Imberechts è stato il mio primo maestro, colui che ha creato cultura 

ricucendo le conoscenze della tradizione omeopatica europea e che mi ha 

fornito le basi per una comprensione primordiale dell'universo omeopatico. 

Portato da Carlo Cenerelli come il divulgatore europeo dell'omeopatia unicista  

ci mise subito sotto torchio richiedendo la stessa passione che lui metteva nello 

studio. 

 

Jacques è sempre  stato in giro per il mondo a imparare qualcosa per 

comunicarlo con entusiasmo  mettendo a disposizione a piene mani tutte le 

informazioni raccolte e questo ha rappresentato una fonte preziosa e  

rinnovabile di scambi.  

Ha sempre parlato l'italiano con delle costruzioni originali spagnoleggianti 

capendo però  tutto quello che c'era da capire e soprattutto trasmettendo il senso 

delle cose. Mi ha trasmesso  un senso di universalizzazione della medicina a 

fronte del provincialismo e delle ristrettezze del mondo convenzionale da cui  

tutti i medici provengono.  

 

Quando lo incontrai ero reduce da un corso di formazione in Antroposofia e fui 

conquistato dalla complessità e dalla polivalenza del verbo omeopatico. Decisi 

subito dopo il primo seminario di dedicarmi all'omeopatia, prima ancora di 

laurearmi, incoraggiato dalla spinta arietina del maestro che mi aiutò 

precocemente a tradurre nella pratica ambulatoriale la formazione didattica.  

L'avvallo audace e il sostegno di Jacques  furono decisivi per una scelta che fu 

determinante nella mia vita. 
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Ho imparato da lui anche la comprensione e la solidarietà nei confronti dei 

pazienti che venivano sempre visti con umanità e  ha risvegliato la mia 

propensione ad aiutarli con tutti i mezzi possibili. 

 

La sua eccentricità, il senso pratico, l'incoraggiamento propulsivo  hanno 

sempre dato forza e appartenenza alla scelta omeopatica e tutti gli addetti sanno 

quanto ce ne sia bisogno. 

Non so se lui sia soddisfatto dei risultati e dell'evoluzione dell'omeopatia con 

tutte le incertezze e  le opposizioni al suo sviluppo, ma da parte mia non posso 

che ammirare la sua volontà e determinazione nella divulgazione e provare  

tanta riconoscenza nei suoi confronti anche se non va  più di moda. 

 

Sergio Segantini 
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“La Similitude“ 

 

Napoléon Bonaparte a dit : "Il est de la sagesse et de la politique de faire ce que 

le destin ordonne et d'aller où la marche irrésistible des événements nous 

conduit." 

 

Peu enclin à des comparaisons hasardeuses, j’observe cependant qu’une 

similitude (le mot ne nous lâche pas !) existe entre ces deux grands hommes ! 

D'une part, celui de la France, de l'autre le nôtre, je veux parler du pâtre de 

l'homéopathie contemporaine qu'est Jacques Imberechts ! 

 

Lorsqu'à l'université il se passionna pour l’apprentissage des langues en 

fréquentant des étudiants du monde entier, Jacques savait-il seulement (lui seul 

pourra répondre) ce que le destin lui réservait ? Savait-il seulement où la 

médecine (l'anatomopathologie d'abord, l'homéopathie ensuite) allait le mener ? 

Savait-il qu'il ferait la rencontre décisive d'Hahnemann pour ensuite avoir l'idée 

audacieuse d'emmener dans sa découverte quantité de jeunes collègues 

sûrement plus timorés ? Savait-il que sa passion pour l'étranger, pour la 

médecine, sa curiosité sans faille pour l'expérience clinique des aînés, alliées à 

sa sainte colère de gaulois contre les institutions médicales allaient lui servir de 

clef à sa conquête ? 

Et quelle conquête ! 

Par monts et par vaux, arpentant pendant quarante ans la planète comme 

d’autres se risquent à simplement gagner la ville voisine, il se mit en chasse. Ou 

plutôt en … pêche, pour débusquer, sur tous les continents, tous ceux des 

confrères homéopathes qui avaient quelque chose à dire ou à partager et qui 

restaient sagement abrités dans leurs quartiers ! 

Et c’est ainsi que lui est venue l’idée géniale, vers la fin des années 

soixante-dix, de regrouper ces centaines, sinon ces milliers d’homéopathes, les 

uns vétérans les autres novices, pour créer un échange dynamique d’expériences 

cliniques. Homoeopathia Europea était né ! Né de cette idée qu’il nous fallait 

tous avoir les bases nécessaires à une homéopathie de qualité et donc être tous 

formés à un langage commun propre à accumuler enfin la connaissance et 

l’expérience de chacun qui, jusque là, se perdaient bien souvent dans les 

oubliettes obscures des cabinets de consultation. 

Ainsi virent le jour, sous la houlette et la puissante énergie de Jacques, 

les nombreux groupes d’ Homoeopathia Europea répartis en Europe puis sur 

d’autres continents. 

Moi-même, sous son impulsion, j’ai, avec d’autres, créé en 1986, le 

groupe COCA qui perdura nombre d’années. Je venais, en 1985, de rencontrer 

Jacques à Londres et son projet m’enthousiasma. Par la suite, je fis partie du 

bureau d’ Homoeopathia Europea et participai à la création de ce merveilleux 
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outil, le CHIP (grâce soit rendue à Carlo Rezzani qui en a été l’initiateur et 

l’âme jusqu’à aujourd’hui !), qui est devenu l’aboutissement concret de ces 

vingt-cinq années de travail en commun. 

Tous ces temps ont été ponctués d’épisodes et de péripéties en tous 

genres comme il est habituel dans la société des hommes. Nous en retiendrons 

les meilleurs moments qui vont des rencontres annuelles dans les Multi groupes 

aux multiples soirées ou week-ends passés à travailler, discuter, organiser, 

concocter, …ou  comploter ! en passant, bien sûr, par des nuits plus gaies et 

plus arrosées ! 

Nous avons été quelques-uns, amis plus proches de Jacques, à 

l’accompagner au fil des événements lorsque les épreuves de la vie rompaient 

momentanément la folle énergie qu’il déployait au service de notre cause. A 

chaque fois, il est reparti plus vaillant que jamais. 

Grâce à Jacques Imberechts, les homéopathes du monde entier ont eu 

cette chance immense de se connaître et se rencontrer pour le plus grand bien de 

notre noble Art. 

Pour tout cela, Jacques, nous te remercions. 

 

 

Philippe Servais 
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“Jacques Imberechts, un maestro del possibile” 
 

 

Nel primo entusiastico decennio della mia formazione omeopatica ebbi la 

fortuna di andare occasionalmente, per qualche giorno, a Brussels dal Dottor 

Imberechts. Nel suo studio, un pò caotico ma sempre molto accogliente, vidi 

sempre un’omeopatia estremamente classica e rigorosa, ma temperata dalla 

capacità di riconoscere i limiti di ciò che si può concretamente fare in ogni 

singolo caso, aderendo sempre alla realtà del paziente senza mai sostituire con 

la fantasia ciò che non si riesce a vedere.  

 

Per contro Jacques ha sempre mostrato una qualità che io considero 

fondamentale per il medico e lo scienziato: la curiosità, ovvero l’attitudine a 

mantenere la mente aperta e ricettiva in tutte le direzioni.  

 

Questa qualità lo ha portato ad 

esplorare le più diverse scuole di 

pensiero senza mai perdere di vista 

l’omeopatia possibile,  e gli ha 

consentito di essere un grande 

“alchimista di uomini”, capace di 

creare situazioni di incontro fra 

persone anche molto diverse, 

riuscendo sempre a far emergere il 

meglio da tutti.  

Diversi passaggi importanti del mio 

percorso, come l’esperienza della 

Facoltà di Omeopatia di Londra e lo 

studio delle Malattie Croniche di 

Hahnemann, non sarebbero forse stati 

fatti senza il suo pressante 

incoraggiamento.  

 

 

Una certa eccentricità non poteva mancare, e anche questa l’ho sempre 

apprezzata. Ricordo un piccolo gabinetto adiacente alla stanza in cui dormivo, 

sopra lo studio, con una parete tappezzata da tabelle dei diversi alfabeti 

giapponesi, in modo che un serio arricchimento culturale non mancasse anche 

nei momenti maggiormente dediti alla corporeità.  
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La cena non si faceva mai prima dell’una o due di notte e si può immaginare, 

fra una discussione e l’altra, a che ora si andava a letto. Devo riconoscere che, 

superato il trauma iniziale, questo ritmo, spesso imprevedibile, aveva un suo 

fascino. 

 

Una volta gli portai in regalo un libro (credo di trattasse del “libro dei cinque 

anelli” di Miyamoto Musashi); mentre io andavo a dormire, era come al solito 

molto tardi, Jacques si preparò un meritato bagno caldo dove si ritirò a leggere; 

diverse ore dopo, svegliandomi, notai che la luce del bagno era ancora accesa: 

Jacques dormiva beatamente nella vasca, il libro ormai inesorabilmente 

inzuppato….. 

 

 

Marco Venanzi 


