
Calda accoglienza, efficienza
e precisione. Queste le im-
pressioni a caldo varcando

la soglia dello stabilimento di Messimy,
uno dei quattro siti di produzione fran-
cesi dei Laboratoires Boiron, il primo
sorto tra i colli lionesi poi affiancato dal
nuovo complesso di Sainte-Foi nel
1995, resosi necessario per l’amplia-
mento della produzione. Un ambiente
informale, dall’atmosfera serena soste-
nuta dalla vista mozzafiato sui verdi de-
clivi della campagna francese. Quello
che stupisce, soprattutto chi non cono-
sceva la realtà scientifica della produ-
zione omeopatica, è l’organizzazione
da vera e propria industria farmaceuti-
ca: apparecchiature all’avanguardia,
lavorazione in atmosfera controllata,
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controllo di qualità delle materie prime
e del prodotto finito, rigide norme di si-
curezza per evitare la contaminazione.
Una produzione controllata in tutta la
filiera, per selezionare le materie prime
più adatte e rispondenti alle caratteri-
stiche necessarie per produrre il medi-
cinale omeopatico. Qui nascono le tin-
ture madri, lasciando macerare le
piante fresche in immense vasche che
riempiono l’aria di gradevoli profumi e
vengono prodotti i granuli di partenza.
Il cristallo di saccarosio subisce poi un
processo di ispessimento all’interno di
efficenti turbine, in cui entra a contatto
con lo sciroppo legante, attraverso
flussi di passaggio per evitare incroci
e contaminazioni. Ci vogliono tredici
giorni per ottenere un globulo, sedici

Un clima mite e ventilato ci accoglie a Lione
in occasione del viaggio stampa organizzato
da Boiron Italia per un’istruttiva visita
agli stabilimenti francesi del Gruppo
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Qui, ogni anno, vengono prodotti dai 450
ai 500 mila litri di tintura madre, in vasche
che stoccano mille litri alla volta.
La materia prima proviene da 307 ceppi
vegetali referenziati e botanicamente
qualificati e 1.400 piante, la cui parte
fresca è raccolta nel loro ambiente
naturale da 180 raccoglitori scelti.
E ancora, 700 tonnellate di globuli
e granuli, 60 tonnellate di compresse,
17 mila scatole delle specialità medicinali
più conosciute, 3.000 referenze, 30 diverse
diluizioni, una velocità di confezionamento
che raggiunge le 160 scatole al minuto
a pieno regime. La piattaforma logistica
in cui sono raccolti i prodotti destinati
all’esportazione gestisce centomila
spedizioni all’anno e assorbe 450
impiegati. Grossi volumi e numeri
non indifferenti per un’industria
che rappresenta la storia dell’omeopatia.

Alla scoperta del   

per un granulo. La produzione, e così
anche la nostra visita, si sposta poi a
Sainte-Foi, dove veniamo coinvolti
nella spiegazione dettagliata del meto-
do di impregnazione dei sostegni iner-
ti, le diluizioni e l’ottenimento delle
specialità medicinali, poi stoccate in
ordine su migliaia di scaffali contras-
segnati da targhe nominative, in un tri-
pudio di colori che contraddistingue la
produzione Boiron.

IMPRESA FAMILIARE
DAI GRANDI NUMERI
Tutto comincia nel 1933, quando
Jean Boiron dà impulso a Lione ai
Laboratoires central homèopathique
rhodanien. Nel giro di pochi anni i la-
boratori si trasformano nella Phar-

Produzione
a pieno ritmo
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macie homéopathique rhodanienne,
più nota con la sigla Phr, marchio che
compare ancora oggi sul fondo dei tu-
bi granuli, in segno di fedeltà ai prin-
cipi su cui si fonda l’azienda. Da lì la
strada è in discesa. Forse sono pro-
prio la seria organizzazione e lo scru-
poloso regime di produzione control-
lato che hanno reso i Laboratoires
Boiron la prima azienda omeopatica
in Francia, dove il 40 per cento della
popolazione segue l’omeopatia e l’85
per cento ricorre all’automedicazione.
Qui, Boiron occupa il secondo gradi-
no del podio nella cosiddetta “medici-
na familiare”. Ma è anche volta alla
conquista del resto del globo: già pre-
sente in 75 Paesi con 17 filiali, gli in-
vestimenti mondiali pari a 45 milioni
di euro nel 2009 e un giro d’affari di
288,82 milioni di euro testimoniano la
politica d’innovazione industriale in-
trapresa sotto la guida di Thierry e Ch-
ristian Boiron, con un’attenzione par-
ticolare all’innovazione scientifica, so-
stenuta da 7 milioni di euro investiti in
ricerca e sviluppo e 70 studi in corso.

All’interessante e a tratti illuminante
visita agli stabilimenti cardine della
produzione è seguito l’informale pranzo
con Christian Boiron, frontman
trascinante dell’azienda dal 1976
e presidente di Boiron Italia. Un manager
aperto, lungimirante, affabile
e carismatico Monsieur Boiron, che ci
accoglie alle “Cantine”, ossia la mensa
aziendale, dove il presidente
si ferma a salutare i dipendenti seduti
ai tavoli tondi e colorati, con vista
su un giardino ben curato all’ombra
delle istallazioni riconducibili al filone
artistico dell’omeoart, creata per dare
più ampio respiro allo stimolo creativo
dei dipendenti. «Autenticità, buonumore,
rigore e passione, questi i capisaldi su cui
abbiamo fondato l’azienda. Speravo, forse
con presunzione, che il mercato italiano
fosse facile da conquistare per
l’omeopatia. Invece mi sono scontrato
con molte reticenze e con un muro
di gomma rappresentato dal potere
scientifico, gerarchico e troppo
convenzionale, poco aperto. Ci vuole
il coraggio di mettere tutto
in discussione», così esordisce Christian
Boiron alla tavola rotonda indetta

per il pomeriggio. «Ma sono fiducioso
che la normativa europea si estenda
e venga recipita anche nel vostro Paese.
Si tratta solo di garantire la possibilità
di lasciar esprimere le varie competenze,
che il medico scelga la miglior cura
disponibile. L’omeopatia non è altro
che un’integrazione delle possibilità
terapeutiche fornite dalla medicina
e ha un ruolo fondamentale nell’ambito
della patologia lieve, che ha conquistato
il 95 per cento del mercato. È giusto offrire
un’alternativa che non fa male,
se non funziona, si può sempre cambiare
approccio». E non risparmia parole
di biasimo, per primi, ai medici omeopati.
«Anche in seno all’omeopatia esiste
un vizio di forma, tutto italiano: su 1.500
medici competenti in omeopatia presenti
sul territorio, più della metà ha un’altra
specializzazione, è un approccio
schizofrenico, una trappola da cui uscire»,
sorride. «È una questione culturale»,
prosegue Boiron, «l’omeopatia è vista
come una specializzazione ulteriore,
invece si tratta di un’alternativa in più:
i medici che sanno usare anche i farmaci
omeopatici hanno un’arma aggiuntiva
per affrontare la cura dei propria malati».

  potere dei granuli
Pranzo alla Cantine Boiron
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