
 

LA NUOVA MEDICINA DEL DOTTOR HAMER 

di Sonia Fioravanti 

Quando fai qualcosa 

hai contro tutti quelli che fanno la stessa cosa . 
Hai contro tutti quelli che fanno il contrario. 

Hai contro tutti quelli che non fanno niente. 

 

Geerd Hamer nasce nel 1935 in Romania, da padre pastore protestante e 

madre fiorentina. 
Si laurea in teologia, fisica, medicina, specializzandosi poi in psichiatria , 

neurologia e medicina interna, con una tesi sui tumori cerebrali. 
Il 18 agosto 1978 suo figlio Dirk di 19 anni viene ferito mentre dorme su di un 

battello in Corsica. Lo sparatore, Vittorio Emanuele di Savoia,  intendeva 
intimidire a fucilate una comitiva chiassosa. 

Il ragazzo muore dopo 111 giorni di agonia tra le braccia del padre. E’ un 
trauma terribile, aggravato dal non potere ottenere giustizia sull’omicidio . 

Dopo alcune settimane Hamer è colpito da un cancro ai testicoli. 
In quel periodo opera in un reparto di ginecologia a Monaco di Baviera, dove 

sono ricoverate 200 pazienti malate di cancro. 
Hamer le interroga con delicatezza, analizza le loro anamnesi e scopre che 

tutte, nei mesi precedenti l’apparizione del tumore, hanno subito gravi traumi 
emotivi.  

Racconta della sua scoperta ad un TV bavarese e viene licenziato dall’ospedale. 

Continua le sue ricerche in un ‘altra clinica di Colonia dove sono ricoverati 
ammalati di cancro al polmone, la metà non fumatori. Scopre che esistono le 

stesse relazioni di causa/effetto tra un trauma emotivo e lo scatenarsi della 
malattia, già in precedenza osservate in ginecologia. 

Nel 1981 Hamer deposita presso la Facoltà di Medicina di Tubinga, dove si è 
laureato, una tesi, allegando 200 cartelle cliniche e la descrizione dettagliata di 

70 casi, controfirmati da altri responsabili di molti reparti che avevano 
verificato sue tesi.  

La facoltà rifiuta la verifica del lavoro e, nel maggio ’82 tutte le cartelle 
scompaiono. 

Inizia un vero e proprio calvario. 



Nel 1986 viene radiato dall’albo dei medici tedeschi, con la motivazione 
“...rifiuta di rinnegare la “legge ferrea” e di convertirsi alla medicina classica”. 

La sentenza viene confermata dal tribunale federale per “sospetta demenza” di 
Hamer. 

Nel 1997 viene arrestato con il pretesto di aver dato suggerimenti ad un 
malato, malgrado l’interdizione di esercitare la medicina. 

Viene rilasciato dopo un anno, mentre l’Università di Trnava in Slovacchia, 
conferma l’avvenuta verifica positiva della Nuova Medicina. 

  
Ha redatto sconvolgenti lettere alle organizzazioni mondiali ebraiche perchè 

diffondano il suo metodo che comunemente viene usato negli ospedali israeliti. 

E’ scampato ad alcuni tentativi di omicidio. 
l’11 settembre 2004 fa è stato arrestato in Francia, ed è tuttora detenuto, a 

quanto ci consta, a Parigi, dove non ha potuto ricevere, per un intero mese, nè 
i suoi avvocati, nè i familiari. 

Riassumere in poco spazio l’intuizione di Hamer, ( confermata dalle ricerche 

della P N E I e cioè che esiste un rapporto diretto, organico tra emozioni e 
malattia) è piuttosto difficile. Diremo solo che secondo Hamer la malattia si 

genera sempre contemporaneamente nei tre livelli: psichico, cerebrale, 
organico. 

Questa Nuova Medicina si fonda su 5 leggi biologiche, verificabili in tutti i casi 

clinici; 
la prima e più importante “legge ferrea del cancro” si può così riassumere: 

- Ogni cancro è provocato da un forte shock emotivo e psicologico e coglie 
l’individuo impreparato.Questo shock viene vissuto in isolamento, senza 

possibilità e volontà di confidarsi con altre persone. Il trauma tormenta il 
paziente in modo costante ed a lungo e non ha, apparentemente, soluzione 

alcuna. E’ quello che Hamer ha chiamato DHS (Sindrome di Dirk Hamer), dal 
nome del figlio, la cui vicenda gli aveva procurato un cancro al testicolo. 

- L’ubicazione dell’area cerebrale che, sotto l’effetto dello shock, subisce una 
rottura di campo (focolaio di Hamer) e la conseguente ubicazione del cancro 

nell’organo fisico corrispondente (polmone, ossa, rene...) sono determinate 
dall’intensità in cui l’individuo accusa il trauma nel momento preciso in cui lo 

percepisce, dalla “colorazione”  
      (materna, sessuale....) dell’emozione provata . 

Il focolaio di Hamer è rilevabile con la T  A C 
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