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Nelle sperimentazioni terapeutiche si
seguono le norme di comportamento
che vanno sotto il nome di Good Clini-
cal Practice for Trials on Medical Pro-
ducts. Per la CEE le norme e le linee gui-
da per la sperimentazione sono state de-
finite da un documento europeo, ap-
provato da una apposita Commissione
nel 1990, poi recepito dai Paesi compo-
nenti. Tali norme definiscono degli
standard per le sperimentazioni tesi a
generare i dati da includere nelle ri-
chieste per la registrazione dei farmaci,
e definiscono i ruoli (con le relative re-
sponsabilità) dei vari attori che intera-
giscono nella pianificazione e nella ge-
stione di una sperimentazione clinica,
sia nella fase preparatoria, che nella fa-
se strettamente sperimentale, e nella
raccolta e gestione dei dati. 
Le fasi della sperimentazione clinica so-
no quattro, e sono precedute da uno stu-
dio clinico e da uno studio di tossico-
logia e farmacologia animale. La auto-
rizzazione ministeriale è necessaria per
accedere alla fase I della sperimenta-
zione, quella che viene definita anche
come “Drug oriented”, e che ha come

oggetto la Farmacocinetica, la dose
massima tollerabile e la tossicità del far-
maco. 
La successiva fase II, definita anche “Di-
sease Oriented”, ha come oggetto prin-
cipale lo screening di attività del far-
maco, per evitare di condurre lunghi e
costosi studi di fase III su trattamenti
che non mostrano un’attività promet-
tente. Essendo uno studio di attività è
indispensabile definire i criteri di rispo-
sta al farmaco. Si tratta di studi mono
o multicentrici. 
La fase centrale della sperimentazione
del farmaco è senz’altro la fase III, de-
finita anche “Patient-oriented”. Lo sco-
po di tale fase è quello di valutare l’ef-
ficacia, vale a dire la capacità di un trat-
tamento di raggiungere l’obiettivo per
cui è somministrato. Spesso si tratta di
studi multicentrici, e dosi e schemi di
trattamento derivano dagli studi di fa-
se I e II. Gli studi di fase III sono com-
parativi, e questo implica la randomiz-
zazione nella assegnazione dei pazien-
ti al gruppo di sperimentazione o al
gruppo di controllo. I pazienti saranno
assegnati ai due gruppi in maniera as-

solutamente casuale: un gruppo rice-
verà il trattamento oggetto dell’indagi-
ne sperimentale, l’altro gruppo riceverà
il trattamento standard oppure un pla-
cebo, in assenza di trattamento stan-
dard. Sono possibili anche studi a tre
braccia, confrontando l’efficacia di due
diverse terapie e di un placebo. Tali stu-
di sono raramente consigliabili, sia per-
ché implicano l’aumento dei pazienti da
seguire, sia perché sul piano statistico
l’analisi di uno studio a tre braccia non
è diretta come quella dello studio a due
braccia. Diverso è il caso dello studio
fattoriale, con randomizzazione a quat-
tro braccia, per due trattamenti, che in-
dichiamo con A e B. Le quattro braccia
dello studio sono: nessun trattamento,
trattamento A, trattamento B, tratta-
mento A+B. Questo è lecito, in quanto
si tratta, in realtà, dello studio simulta-
neo dell’efficacia di A e di B, efficacia
che viene valutata in un’unica casisti-
ca, per cui questo può essere vantag-
gioso sul piano strategico. I confronti
corretti sono: nuovo trattamento versus
nessun trattamento; nuovo trattamen-
to versus trattamento standard; nuovo
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trattamento + trattamento standard
versus trattamento standard; nuovo
schema (posologia, via di somministra-
zione) del trattamento standard versus
lo schema tradizionale. Per quanto at-
tiene al campione di pazienti che si sot-
topongono alle terapie, accettando la
sperimentazione, esistono anche gli stu-
di “cross-over”, nei quali si dimezza il
numero dei pazienti necessari. In que-
sti studi ogni paziente fa in sequenza
entrambi i trattamenti a confronto. Però
questo tipo di studi può valutare solo
effetti terapeutici che compaiono rapi-
damente, e che scompaiono altrettanto
rapidamente, perché se esiste il cosid-
detto effetto “carry-over” (cioè il pro-
lungarsi degli effetti del primo tratta-
mento nel corso del secondo) i risulta-
ti non sono più interpretabili. Quindi lo
studio cross-over non permette alcuna
valutazione sugli effetti a lungo termi-
ne di una terapia.
La fase IV è quella della farmaco-sor-
veglianza, è uno studio definito “su lar-
ga scala” e a “lungo termine”. Si tratta
quindi di studi epidemiologici osserva-
zionali, che permettono di generalizza-
re i risultati clinici ottenuti con un far-
maco, in quanto sopperiscono ai limiti
temporali, ai limiti di selezione dei pa-
zienti, di selezione dei medici e dei cen-
tri clinici investigatori degli studi di fa-
se III. 
La fase III della sperimentazione viene
condotta col metodo del doppio cieco,
applicando agli attori dello studio un
mascheramento per evitare l’effetto pla-
cebo. Il mascheramento può essere ap-
plicato al solo paziente, e parleremo in
tal caso di cieco singolo, può essere ap-
plicato anche al medico, e si parla in tal
caso di doppio cieco, si può applicare
anche al valutatore dello studio speri-
mentale, e si parla in tal caso di triplo
cieco. Il mascheramento del paziente

tende ad evitare l’effetto placebo, e la
diversa collaborazione e compliance
dovute alla conoscenza del trattamen-
to a cui il paziente stesso è sottoposto.
Il mascheramento del medico tende ad
evitare una diversa aderenza al proto-
collo sperimentale e alle sue modifica-
zioni nel caso dei pazienti che ricevo-
no il farmaco e nel caso dei pazienti
controllo. Fin qui il doppio cieco. Il ma-
scheramento del valutatore tende ad
evitare pregiudizi nella valutazione dei
dati sperimentali. In assenza di ma-
scheramento il valutatore può anche, in
qualunque momento, decidere di inter-
rompere lo studio. Se anche il valuta-
tore è mascherato, si parla di triplo cie-
co, che è quindi una variante “comple-
tata” di doppio cieco.
Ovviamente i casi presentati alla speri-
mentazione occorre che abbiano carat-
teristiche tali da poter costituire due
campioni equivalenti, cioè che siano
raggruppabili per categorie omogenee
relativamente alle loro patologie ed al-
le manifestazioni delle stesse. Certa-
mente questo non è possibile in una spe-
rimentazione omeopatica. Infatti noi
non curiamo le malattie, schematizzan-
done le classificazioni e le manifesta-
zioni, ma curiamo quel malato con quel-
la certa malattia, quindi curiamo in ma-
niera diversa, secondo la legge di simi-
litudine, una patologia gastrica in un pa-
ziente Nux Vomica ed in un paziente Ar-
senicum. Questa distinzione dei singoli
pazienti in base alla legge del simile non
viene fatta nella medicina tradizionale
ed allopatica. Tale differenziazione che
rende i singoli pazienti casi unici e non
ripetibili, impedisce un raggruppamen-
to dei medesimi solo in base alle pato-
logie presentate, come invece accade
nelle sperimentazioni tradizionali, nelle
quali su questa classificazione viene poi
effettuata la scelta, con metodo rando-

matico, cioè solo e strettamente casua-
le, dei due gruppi di pazienti, quelli da
trattare, e i casi-controllo. 
La nostra proposta è tesa a superare i li-
miti della sperimentazione attuale, ren-
dendo possibile una sperimentazione di
terapia omeopatica versus terapia tradi-
zionale. Abbiamo chiamato la nostra
proposta “doppio cieco parallelo”, in
quanto proponiamo la partecipazione
alla sperimentazione di due medici,
omeopata e allopata, che agiscono in pa-
rallelo, prescrivendo le terapie, secondo
le loro metodiche, a tutti i pazienti. Le
due popolazioni di pazienti saranno
equivalenti secondo i parametri allopa-
tici, e saranno scelte quindi trascuran-
do le differenze che esistono solo se-
condo gli omeopati. La legge di simili-
tudine e le differenze costituzionali o
diatesiche saranno considerate solo nel-
le terapie prescritte dall’omeopata. I due
medici (o, meglio, le due équipes medi-
che) visiteranno tutti i pazienti, e sa-
ranno mascherati, cioè totalmente all’o-
scuro del gruppo a cui appartiene cia-
scun paziente. La cartella clinica di ogni
paziente viene compilata da ambedue i
medici. Se la sperimentazione è ospeda-
liera, e uno dei due medici, presente per
caso in reparto nota qualunque cosa, de-
ve convocare immediatamente il colle-
ga, e le presenze non contemporanee
vanno evitate. La parte diagnostica di
ogni visita teoricamente dovrebbe coin-
cidere, ma così non può essere, per il di-
verso significato che i due medici pos-
sono attribuire ai diversi sintomi. 
La prescrizione di terapie va fatta da
ciascuno dei due medici per tutti i pa-
zienti partecipanti alla sperimentazio-
ne. La farmacia, che fornisce sia i far-
maci omeopatici che quelli allopatici,
invia le confezioni di tutti i trattamen-
ti, col nome del paziente cui si riferi-
scono. Per i pazienti di un gruppo sono
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farmaci quelli omeopatici e placebo
quelli allopatici, e viceversa. Prima del-
l’inizio della sperimentazione, la far-
macia provvede a rifornirsi di un buon
numero di confezioni di placebo, sia al-
lopatici che omeopatici, in modo da evi-
tare problemi. Il personale sanitario par-
tecipa alla sperimentazione pratica di
ogni paziente, sia omeopatica che allo-
patica. Ovviamente una delle due è co-
stituita da placebo. Se anche il valuta-
tore (o i valutatori) dei risultati sono ma-
scherati, cioè tenuti all’oscuro del grup-
po a cui appartiene ogni paziente, ab-
biamo il “triplo cieco parallelo”, va-
riante simile al triplo cieco visto sopra.
Solo a sperimentazione finita, dopo aver
valutato la situazione di ogni paziente,
si compila la statistica dei risultati, che
tiene conto del gruppo a cui appartiene
ogni paziente. Il termine “parallelo”, ri-
ferito al doppio o al triplo cieco, sta ad
indicare la doppia équipe medica,
omeopatica ed allopatica, che parteci-
pa alla sperimentazione, prescrivendo
ciascuna una sua terapia, di cui una vie-
ne praticata ed una invece simulata. Qui
sta la differenza col doppio cieco fino-
ra utilizzato, che non necessita di due
équipes mediche, in quanto non con-
fronta due terapie così radicalmente di-
verse. La costituzione e la diatesi sa-
ranno considerate solo dalla équipe
omeopatica, e naturalmente saranno di-
verse da paziente a paziente, ma questo
non ha importanza in un confronto tra
omeopatia ed allopatia, semplicemente
saranno diverse le prescrizioni da un pa-
ziente all’altro per quanto attiene alla
costituzione, al miasma e alla legge del
simile.
Molto più semplice è una sperimenta-
zione omeopatico versus placebo, che
può essere condotta anche con criteri
“semitradizionali”.
Le prime due fasi della sperimentazio-

ne, quelle preliminari, si possono ab-
breviare, non essendo certo essenziali
ulteriori studi di tossicità sul farmaco
omeopatico, e così pure si possono ab-
breviare gli studi di screening di atti-
vità del farmaco. La fase IV, quella del-
la farmaco-sorveglianza a lungo termi-
ne, può invece essere mutuata dalla pra-
tica attuale, essendo una fase di studi
epidemiologici osservazionali.
Il lavoro compiuto dalle due équipes
mediche “in parallelo” permette di con-
frontare con estrema immediatezza ed
efficacia i risultati ottenuti dalle due di-
verse terapie, allopatica ed omeopatica.
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