
Negli ultimi anni abbiamo avvertito sempre più pressante la necessità di avvalorare, con dati statistici di qualità, quei
risultati clinici che vengono ottenuti prescrivendo e somministrando, nella pratica ambulatoriale, terapie omeopa-
tiche ed omotossicologiche.
Il MondoAccademico, cui peraltro tutti noi facciamo riferimento, richiede oggi più che mai prove scientifiche, ov-
vero dati ripetibili e verificabili a sostegno dell’efficacia dei farmaci della Medicina Complementare.

Pertanto, come preannunciato al XIII Club dell’Omotossicologia tenutosi a Sor-
rento il 16 e 17 Febbraio 2008, Guna Spa ha deciso di raccogliere questa sfida
culturale avviando nel biennio 2008-2009 una serie di studi multicentrici,
che prevedano l’applicazione di Protocolli di Studio dedicati soprattutto
ai farmaci della Medicina Fisiologica di Regolazione.

I Protocolli di studio saranno indirizzati in particolare a valutare l’ef-
ficacia del trattamento con Citochine, Ormoni e Neurotrasmettitori,
opportunamente diluiti e dinamizzati secondo il metodo omeopatico,
su patologie sistemiche o di organo e apparato.
Le Patologie da trattare verranno selezionate dal Comitato Scienti-
fico appositamente costituito in seno all’AIOT, in base a criteri di uti-
lità e di prevalenza: specificamente, verranno privilegiate le patologie
ad alta incidenza socio-sanitaria ove la medicina convenzionale non offra

adeguata ed efficace terapia.
La risposta ad ogni trattamento verrà valutata oggettivamente con metodi

statistici utilizzando i parametri standard e le linee guida dei lavori scientifici.

Il tesoro di conoscenze, esperienze e passione dei Medici che utilizzano regolarmente le terapie omeopatiche ed omo-
tossicologiche è fondamentale per ottenere una casistica ampia e significativa, inoltre, le competenze dei coordi-
natori della ricerca sono garanzia di risultati affidabili e corretti.
La nostra iniziativa vuole essere per tutti uno stimolo ad arruolarsi per uno o più studi multicentrici, costituendo una
“rete” viva tra Colleghi che abbiano basi culturali comuni e comuni finalità di ricerca.

Per partecipare alla ricerca è sufficiente inviare una mail all’indirizzo clinical@guna.it specificando, in partico-
lare, se si vuole proporre un protocollo già sperimentato o se ci si vuole proporre come investigator di protocolli
già in essere.

Come partecipare al progetto? E in che misura?

Si può partecipare in vari modi.

✦ Un primo modo è quello di suggerire una possibile patologia da trattare con relativo protocollo terapeutico
razionalmente fondato e già utilizzato sui propri pazienti.

✦ Un secondo modo di partecipare è la semplice adesione al Progetto, indicando la specializzazione per cui si
intende reclutare pazienti (esempio: Urologia, Endocrinologia, Pediatria, Ginecologia, ecc..).
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Chi elaborerà i Protocolli di Ricerca? E chi coordinerà gli studi nelle varie fasi?

Il Comitato Scientifico AIOT selezionerà le patologie di interesse più comune e definirà il protocollo terapeutico
più valido, per ogni singola patologia.
Il Comitato Scientifico è garante della correttezza della gestione dello studio, sia per gli aspetti scientifici che per
la conduzione della ricerca. Ne fanno parte: Bianchi I., Milani L., Ricottini L., Rocca B.

Il Prof. Beppe Rocca, Direzione Scientifica della Fondazione del Policlinico di Milano, ricercatore ed esperto in
Metodologia della Ricerca, elaborerà il piano generale di studio per singola patologia, stabilendo i criteri di inclu-
sione e di esclusione nonché le modalità operative; sempre il Prof. Rocca curerà l’elaborazione statistica dei dati
ottenuti.

La dott.ssa Lucilla Ricottini, Docente AIOT e Membro del Comitato Scientifico AIOT, manterrà i contatti con i
Responsabili dei vari Protocolli di Studio e supervisionerà la completezza dei dati clinici e di laboratorio da inviare
al Prof. Rocca.
Finalizzato al progetto è stato creato l’indirizzo di posta elettronica clinical@guna.it per far pervenire le vostre mail
di adesione, le vostre idee, i dubbi da chiarire.. e, in un prossimo futuro, i dati!

Ci sarà un unico Direttore della Ricerca?

Ci sarà una Direzione unica della Ricerca (Prof. B. Rocca, ricercatore principale del Progetto), ma anche la pos-
sibilità di nominare Responsabili decentrati.
Più specificamente: ogni medico che scelga di aderire al Progetto di Ricerca e desidera assumere il ruolo di Re-
sponsabile di Protocollo, è invitato ad inviare il proprio Curriculum Vitae, indicando i lavori scientifici e di ricerca
a cui ha già partecipato, oltre all’eventuale elenco di pubblicazioni su libri e riviste scientifiche.
In tal caso il Responsabile “decentrato” coordinerà il lavoro dei Colleghi arruolati per quello studio.

Quale sarà l’evoluzione della Ricerca?

Tutti i partecipanti allo studio riceveranno al termine della elaborazione dei dati un rapporto finale dei risultati, che
rappresenterà l’oggetto di discussione di successivi scambi di opinione.
I risultati saranno oggetto di pubblicazione su riviste scientifiche, con buon impact factor, e nome di tutti i
partecipanti dei rispettivi gruppi.

È previsto il Consenso Informato?

Si, è previsto il Consenso Informato. Verrà elaborato all’uopo e inviato a tutti i medici che parteciperanno allo Stu-
dio Multicentrico, via mail o posta ordinaria.
Il Consenso dovrà essere firmato da ogni paziente, o genitore di paziente minorenne, incluso nello Studio.

E se non riuscissimo a selezionare tra i nostri pazienti molti individui da includere nello studio?

Non importa. Per entrare nello Studio Multicentrico è sufficiente includere anche 2 soli pazienti, purché rispon-
dano a tutti i criteri di inclusione nello studio.
Sarà l’unione a fare la forza: con i nostri sforzi congiunti, con la collaborazione di tutti, potremo ottenere risultati
significativi, su grande scala.
Tra l’altro in questo modo si formerà naturalmente un vero e proprio Team di esperti in “rete”, che potranno cre-
scere professionalmente grazie anche allo scambio culturale con altri Colleghi, altrettanto entusiasti e coraggiosi.

Per partecipare alla ricerca è sufficiente inviare una mail all’indirizzo clinical@guna.it specificando in par-
ticolare se si vuole proporre un protocollo già sperimentato o se ci si vuole proporre come investigator di pro-
tocolli già predisposti..


