
Questo numero speciale dei Chaiers de Biotherapie, vuole essere un contributo per tutte le Scuole Italiane di Omeopatia che
hanno come scopo la crescita culturale dei Medici e dei Farmacisti che le frequentano, con il desiderio di aver più mezzi te-
rapeutici per curare i propri pazienti.
Gli studi clinici presenti in questo fascicolo, sono generalmente degli studi osservazionali, non pretendono di portare delle
novità nello studio del meccanismo d’azione del rimedio omeopatico, non hanno la pretesa di contribuire alla comprensio-
ne dell’attività dei rimedi omeopatici e bioterapici, ma vogliono porre le basi per dimostrare che se un rimedio omeopatico
è utilizzato correttamente ha dei risultati terapeutici osservabili.
I nostri studi clinici nascono nell’ambito della didattica della Scuola e cercano di coinvolgere e motivare i Medici che frequen-
tano le lezioni. L’osservazione della risposta terapeutica al rimedio omeopatico è svolta direttamente nella pratica clinica quo-
tidiana, con tutte le limitazioni e le difficoltà del caso. In ogni modo, la buona pratica clinica del Medico omeopata preparato,
il rapporto con il paziente, aumenta sempre di più la compliance dell’utente verso le Medicine Non Convenzionali.
La difficoltà nella ricerca scientifica  per le Medicine Non Convenzionali e per l’Omeopatia è stata correttamente riportata
in un recente testo curato da Bellavite e collaboratori. 
Viene evidenziato il problema che i trial clinici devono riflettere la realtà che stanno studiando. Un errore metodologico fre-
quente che non rende il trial aderente alla realtà che sta studiando, è quello di applicare alla progettazione del trial e so-
prattutto agli obiettivi (end point) criteri di valutazione diversi da quelli della medicina che si vuole studiare. Applicando
alla medicina omeopatica le procedure tipiche della medicina convenzionale, i risultati non saranno validi…. La valutazio-
ne dell’efficacia di una terapia omeopatica va quindi fatta con modalità differenti dalla valutazione dell’efficacia della me-
dicina convenzionale. (1) “ Si pensa che siano necessari diversi modelli sperimentali per rispondere a diverse domande” (2)
ovvero per affrontare una tecnica terapeutica che si presenta con un approccio metodologico particolare, richiede modelli
adeguati e non quelli comunemente utilizzati.
Non è questa la sede per trattare le ipotesi sulle azioni biologiche delle alte diluizioni, perché sicuramente il loro meccani-
smo d’azione non è nel campo conosciuto e studiato del meccanismo d’azione biochimico-molecolare, comunque l’ipotesi
che “il farmaco altamente diluito, contenente poca materia del soluto originale (o nessuna, in base alla diluizione) possieda
un alto contenuto di informazione (per il meccanismo della diluizione frattale), ed anche un preciso tropismo biologico (per
la procedura di selezione altamente individualizzata)” (3) è per chi utilizza quotidianamente la medicina omeopatica alta-
mente seducente. L’idea di poter utilizzare delle informazioni che solo in determinate condizioni di sensibilità di un sistema
ricevente possano essere lette ed anzi utilizzate dal sistema stesso per ottenere un equilibrio, in pratica un’azione terapeuti-
ca in caso di squilibrio organico, è quanto crediamo di fare nella nostra pratica medica quotidiana.
Recentemente l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato, a cura di E. Minelli del Centro di Ricerche in Biocli-
matologia medica, Biotecnologie e Medicine naturali dell’Università degli Studi di Milano, Centro Collaborante dell’Orga-
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nizzazione Mondiale della Sanità
(W.H.O.) per la Medicina Tradizionale,
diretto dal Prof. Umberto Solimene, le
“Linee guida di Agopuntura e di Medi-
cina Tradizionale” (4)
In questo testo, vengono riportate le
buone norme ale quali devono aderire
i progetti di studio per la ricerca clini-
ca nelle Medicine Tradizionali. In par-
ticolare nel paragrafo 3.3 definisce che
la  la ricerca clinica mirata alla valuta-
zione della medicina tradizionale, può
comprendere sia i trial clinici rando-
mizzati che altri tipi di studi clinici co-
me gli studi osservazionali.  A questo
proposito vengono citate sia le linee
guida della F.D.A. (Food and Drug Ad-
ministration) USA dal titolo:  “Guidan-
ce for industry: significant scientific
agreement in the review of healt claims
to conventional foods and dietary sup-
plements”  ed il “Guideline for Clinical
Practice” prodotto dall’International
Conference on Harmonization of Tech-
nical Requirements for Registration of
Pharmaceuticals for Human Use.
Da un esame di questi allegati al testo
si evince chiaramente l’estrema diffi-
coltà che si incontra quando si vuole
valutare i sistemi e le pratiche della me-
dicina tradizionale con i metodi della
ricerca clinica convenzionale. Per que-
sto i progetti di studio possono essere
scelti attraverso la consultazione di ope-
ratori  esperti in Medicina Tradizionale
e possono essere scelti tra i: 
Progetti basati su casi clinici singoli
Progetti a scatola nera
Progetti etnografici
Progetti osservazionali.
Quindi vengono definite altre norme di
comportamento, come la necessità di
misurare i risultati degli studi con me-
todi appropriati alle domande poste dal-
la ricerca; la selezione dei pazienti che
deve essere rappresentativa dello studio

che si vuole svolgere; la presenza dei
gruppi di controllo per il confronto; la
randomizzazione dei casi scelti; l’even-
tuale valutazione in cieco; la valuta-
zione della qualità della vita.
Gli studi clinici condotti nelle nostre
Scuole sono stati degli studi essenzial-
mente osservazionali , perché il nostro
interesse era capire che risposta clinica
potevamo osservare in condizioni ordi-
narie di erogazione del trattamento. Ab-
biamo scelto, in prevalenza, questo ti-
po di progetto di studio perché poteva
essere condotto con o senza gruppo di
controllo, perché i dettagli specifici del-
lo studio,ed i metodi previsti potevano
essere adattati al problema esaminato
dallo studio. 
L’uso degli studi osservazionali per pro-
vare l’efficacia delle Medicine tradizio-
nali è limitato perché possono verifi-
carsi errori nella selezione del pazien-
te. Non di meno il livello di evidenza
sull’efficacia della Medicina Tradizio-
nale può essere notevolmente aumen-
tato da studi osservazionali ben pro-
gettati (4). 
In definitiva lo sforzo della nostra Scuo-
la è stato quello di coinvolgere un mag-
gior numero possibile di medici che si
avvicinavano alla Medicina Omeopati-
ca e coinvolgerli in osservazioni sul-
l’efficacia clinica del rimedio omeopa-
tico, riducendo al minimo, proprio per-
ché erano dei neofiti nell’uso dell’O-
meopatia, l’impatto positivo che può
avere il rapporto individuale medico pa-
ziente.
Infine voglio ricordare che come nel li-
bro di Bellavite e coll. (1) viene citato
uno studio di Smith pubblicato sul Bri-
tish Medical Journal, sul fatto che i la-
vori apparsi sulle riviste scientifiche so-
no influenzati dal finanziamento di
questi studi per opera delle ditte farma-
ceutiche produttrici di farmaci di sinte-

si, si fa notare come la stessa cosa può
accadere, ed anzi accade quando le dit-
te omeopatiche finanziano la ricerca in
Omeopatia. 
Ritengo che la differenza fondamenta-
le in questa situazione, sia che i farma-
ci di sintesi sono studiati grazie ad in-
vestimenti pagati dallo Stato per la ri-
cerca presso le strutture pubbliche, e da
altri cospicui finanziamenti che le
aziende investono per sostenere e
diffondere i loro prodotti. Invece la ri-
cerca nella Medicina non Convenzio-
nale, almeno nel nostro Paese viene
svolta per lo più a livello di volontaria-
to, con scarsi o nulli finanziamenti e che
quindi, nella realtà l’influenza delle
aziende produttrici è veramente scarsa,
anche quando vengono studiati prodotti
complessi. 
In altri paesi europei, in particolare in
Germania, questi studi clinici condotti da
medici pratici sul territorio, sono una
prassi comune e consolidata. Speriamo
che questa nostra iniziativa sia un pun-
to di partenza, uno stimolo per tutti co-
loro che usano nella pratica clinica quo-
tidiana anche i rimedi omeopatici e che
aumentando il numero di questi studi mi-
gliori la loro qualità e la loro penetra-
zione nella cultura del medico pratico.

BIBLIOGRAFIA

1. Bellavite P, Conforti A.,Lechi A., Menestrina
F., Pomari S.: “Le Medicine Complementari.
Definizioni, applicazioni, evidenze scientifi-
che disponibili” Utet periodici Torino; 2000;
68-73.

2. Dean M.: “Out of step with the Lancet ho-
meopathy meta-analysis: more objections
than objectivity?” J. Altern. Complement.
Med. 1998; 4 (4): 389-398.

3. Bellavite P.: “”Biodinamica” Tecniche Nuove
ed. Milano; 1998; 299-300.

4. Organizzazione Mondiale della Sanità “Linee
guida di Agopuntura e di Medicna Tradizio-
nale”  red edizioni Novara; 2001.

5. Smith R.: “Beyond conflict of interest.” Br Med
J; 1998; 317:291-2.


