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DALL’EMPIRISMO AL POSITIVISMO:
DAI PROVING DI HAHNEMANN ALLA RICERCA
CLINICA DI GUNA
NASCITA - SIGNIFICATO - STATO DELL’ARTE DI UN PROGETTO

I

l primo studio clinico controllato dell’era moderna viene
attribuito al Dr. James Lind (1716-1794) (FIG. 1), chirurgo
della marina britannica, imbarcato nel 1747 sulla nave da
guerra Salisbury.
– Lind collocò nello stesso alloggiamento 12 marinai affetti
da scorbuto.
Sottoposti alla stessa alimentazione, i marinai furono divisi
in sei gruppi di studio composti da due marinai ciascuno.
Il primo gruppo fu trattato con un quarto di litro di sidro al
giorno, il secondo con 25 gocce tre volte al giorno di Elixir
Vitriol (ac. solforico addolcito con sostanze aromatizzanti).
Meno fortunati i marinai del terzo gruppo – che furono trattati con due cucchiai di aceto tre volte al giorno – e del quarto gruppo – che ricevettero mezza pinta di acqua di mare al
giorno. Al quinto gruppo fu riservato un trattamento davvero speciale: furono costretti a consumare noce moscata e un
composto contenente
aglio, mostarda, rafaFIG. 1
no, balsamo del Perù
e mirra; inoltre furono
ripetutamente purgati
con un decotto a base
di orzata acidificata
con tamarindo e crema tartara. I due marinai “più fortunati”, inclusi nel sesto gruppo,
ricevettero due arance
ed un limone al giorno. Di questi ultimi,
uno tornò a prestare

servizio dopo solo sei giorni; l’altro andò in remissione dopo poco.
– È storicamente certo che i benefici del succo di
limone nella cura dello scorbuto fossero già noti dal 1600.
Il limone non veniva
imbarcato sulle navi
per l’alto costo.
Dalla lettura del trattato di Lind (FIG. 2) emerge che l’Autore non attribuisse lo scorbuto alla
mancanza di agrumi nella dieta, quanto - piuttosto ad un fattore digestivo.
In ogni caso l’esperimento
del Dr. Lind rimane un caso
emblematico di studio clinico
FIG. 2
controllato a gruppi paralleli.
– Il placebo fa la sua comparsa verso la fine dell’Ottocento.
Sir William Gull e Henry Sutton, convinti dell’inefficacia della maggior parte dei trattamenti contro la febbre reumatica
allora disponibili, somministrarono acqua aromatizzata alla
menta ad un gruppo di pazienti sofferenti della malattia; la
maggior parte di questi ottenne un miglioramento dei sintomi, confermando l’inutilità dei trattamenti fino allora somministrati.
– La procedura di randomizzazione compare per la prima
volta nel 1898. In quell’anno il Dr. Johannes Fibiger (Premio
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Nobel per la Medicina, 1927) pubblicò uno studio sull’efficacia della sieroterapia nel trattamento della difterite.
Per formulare un giudizio definitivo sull’efficacia del proprio
trattamento, il geniale medico danese propose di trattare con
siero antidifterico i pazienti che si presentavano in ospedale
nei giorni dispari.
È chiaro dai casi qui riportati il rigore metodologico, strumento indispensabile per tradurre le intuizioni del ricercatore in un reale progresso scientifico, senza trascurare i diritti del malato soggetto-oggetto di sperimentazione.
Nella storia della ricerca biomedica, numerosi sono stati i
ricercatori che, nel tentativo di dimostrare la veridicità delle
proprie intuizioni e teorie, non si curarono di tutelare i diritti e la salute dei malati.
Per questa ragione fu approvato il Codice di Norimberga
(1949) che rappresenta – ancor oggi – il documento più lucido e coerente a tutela delle persone sottoposte ad una sperimentazione clinica.
I principi essenziali espressi nel Codice di Norimberga furono ampliati e trasferiti, nel 1964, nella Dichiarazione di Helsinki che, sebbene sia stata oggetto di alcune revisioni, è ancor attualmente un allegato d’obbligo a tutti i protocolli di
ricerca clinica.
Oggi sono fondamentali non solo il rigore metodologico e
la tutela delle persone sottoposte a sperimentazione, ma anche una serie di standard per valutare la qualità, l’efficacia
e la sicurezza dei farmaci.
– Tali norme di Good Clinical Practice per la conduzione di
studi sull’uomo sono state discusse ed approvate nell’ambito
dell’International Conference of Harmonisation of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human
Use (ICH - 1990), cui hanno preso parte le autorità sanitarie
di USA (FDA), dell’Unione Europea (EMEA) e del Giappone.
In questo quadro di rigore scientifico ed etico si colloca il
Progetto di Ricerca Clinica di Guna S.p.a.
L’idea di avviare un Progetto di Ricerca Clinica nell’ambito delle Medicine Complementari nacque nel Novembre 2007 negli
USA, dove il Prof. L. Milani, il Prof. I. Bianchi ed il primo autore di questa pubblicazione hanno partecipato ad un seminario
sulla Medicina Fisiologica di Regolazione
(N.d.R.: Scientific basis of PRM - Seminar
at Loyola University Chicago, Stritch
School of Medicine. Chicago, 17.11.2007;
vedi in La Med. Biol., 2008/1; 76).
– Proprio in quei giorni era stata pubblicata su The Lancet una dura critica all’Omeopatia, basata su una metanalisi degli
studi scientifici fino ad allora condotti e
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che numerosi ricercatori e scienziati avrebbero presto discusso e contestato (N.d.R.: vedi in La Med. Biol., 2009/1; 83).
In quel prestigioso ambito accademico (Università Loyola di
Chicago - USA), di fronte ad una comunità scientifica che
mostrava grande interesse verso la metodologia omeopatica
– riconoscendola come medicina di fine regolazione degli
eventi fisiologici – il sentimento comune a tutto il gruppo fu
di profondo disappunto.
Disappunto nei confronti dell’ennesima aggressione ingiustificata verso l’operato di professionisti seri che avevano la
“colpa” di analizzare e studiare nuove possibilità terapeutiche per portare beneficio ai pazienti.
Si avvertì una nuova responsabilità: era tempo di avviare un
Progetto di Ricerca Clinica serio, inattaccabile, in accordo
con le Linee Guida Internazionali di Buona Pratica Clinica
per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche, al fine di
verificare e di documentare in modo inoppugnabile l’efficacia dei farmaci omeopatici.
– Fare ricerca in Omeopatia in accordo con le Linee Guida
Internazionali non è semplice, perché si naviga tra Scilla e
Cariddi rischiando costantemente il naufragio: da una parte
l’individualizzazione della terapia omeopatica, dall’altra l’esigenza di un approccio terapeutico standardizzato.
Due presupposti non sempre facilmente conciliabili.
Per superare l’ostacolo, il Comitato Scientifico di Guna S.p.a.
(Bianchi I., Milani L., Ricottini L.) decise inizialmente di navigare in acque più sicure e di valutare l’azione terapeutica
di alcune citochine, ormoni e neuropeptidi in diluizione
omeopatica; questa scelta, poco “ortodossa” dal punto di vista omeopatico classico, avrebbe permesso di lavorare utilizzando protocolli terapeutici in contesti predefiniti, seguendo i criteri che regolano la ricerca clinica, e la possibilità di modulare la risposta di “terreno”.
Sarebbe stato possibile studiare e documentare l’azione di
farmaci in diluizione omeopatica, somministrati secondo un
criterio “allopatico”, per patologia.
Si sarebbe operato solo su uno dei fondamenti dell’Omeopatia, quello della diluizione/dinamizzazione (peraltro il meno concepibile dalla comunità scientifica), tralasciando – in un primo momento – la scelta del farmaco individuale.
L’idea si rivelò da subito vincente ed entusiasmante: le citochine in diluizione fisiologica apparvero interessanti nelle loro prospettive di utilizzo anche a quei
medici e ricercatori che non conoscevano (o che non erano interessati ad approfondire) i principi dell’Omeopatia, ma
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che erano disposti a comprendere le potenzialità e le innovazioni farmacologiche di queste particolari molecole biologiche a fronte della loro scarsa maneggevolezza in ambito convenzionale.
La bassa diluizione omeopatica (low dose) rappresentò anche per questi medici un nuovo possibile paradigma da meglio esplorare e valorizzare.
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FIG. 3

Vi era, tra gli altri, il conforto dei primi risultati di uno studio effettuato con successo presso l’Istituto di Morfologia
Umana dell’Università degli Studi di Milano - Facoltà di Farmacia: i risultati di questo studio sono stati pubblicati su Pulmonary Pharmacology & Therapeutics (2009) (vedi in La Med.
Biol., 2009/4; 99-100).
– Il lavoro dimostra l’efficacia delle citochine low dose nel trattamento dell’asma bronchiale allergica nel modello murino.
Nei mesi successivi si determinò su quali patologie fare ricerca, quali farmaci utilizzare, a chi affidare l’elaborazione
dei protocolli di ricerca e come raccogliere i dati ottenuti
dagli sperimentatori.
Fu subito chiara la necessità di affidare l’elaborazione dei
diversi protocolli di ricerca a “specialisti di branca”, preferibilmente docenti o ricercatori universitari, figure con profonda conoscenza della letteratura scientifica specifica, avvezzi alla ricerca ed abili nella formulazione di protocolli di
ricerca secondo gli standard di riferimento.
Vi era la necessità di protocolli ben strutturati già nel razionale, con end point predefiniti che rendessero possibile una
forte significatività statistica, in modo da poter pubblicare i
risultati degli studi su riviste indicizzate e trasferire, successivamente, i risultati alla pratica clinica.
– L’idea originale fu quella di fruire della rete informatica che
riunisce i medici diplomati A.I.O.T. (Associazione Medica
Italiana di Omotossicologia) per lanciare il Progetto di Ricerca Clinica e selezionare sia i responsabili di protocollo,
sia gli sperimentatori attivi.
A metà del 2008 venne indetta una riunione straordinaria del
Comitato Scientifico di Guna S.p.a. per mettere a confronto
le casistiche personali dei medici partecipanti e valutare la
possibilità di indagare l’efficacia terapeutica di citochine, di
ormoni e di neuropeptidi low dose in patologie specifiche.
– Questi farmaci low dose venivano utilizzati da molti medici diplomati A.I.O.T. già da alcuni anni, con successo.
Il dato comune alle diverse esperienze cliniche era la grande maneggevolezza di tali molecole alle concentrazioni fisiologiche, l’assenza di eventi avversi e la possibilità di modulare con esse l’assetto neuro-endocrino-immunitario, anche in patologie importanti come quelle autoimmuni.
Le patologie su cui si decise di lavorare sono ad alta incidenza socio-sanitaria, per le quali la Medicina Convenzio-

nale non offre ancora terapia o, in caso positivo, non garantisce l’assenza di effetti collaterali.
Sembrò improponibile, almeno in una prima fase, avviare degli
studi su patologie quali artrite reumatoide o la rettocolite ulcerosa, per le quali esistono indicazioni definite al trattamento e
protocolli terapeutici standardizzati in ambito convenzionale.
Questo a tutela dei pazienti che sarebbero stati inclusi nella
sperimentazione e che, nell’ottica di una corretta conduzione degli studi, sarebbero stati sottoposti a randomizzazione
e, quindi, eventualmente al trattamento con placebo.
– Ben presto ci si rese conto che, per gestire un Progetto di
tali dimensioni e complessità si rendeva necessario creare
una solida struttura organizzativa dedicata; nacque – così –
l’Unità di Ricerca Clinica di Guna S.p.a.

COS’È E COM’È STRUTTURATA
L’UNITÀ DI RICERCA CLINICA DI GUNA S.P.A.
L’Unità di Ricerca Clinica di Guna S.p.a., attualmente unica nel mondo delle Medicine Complementari, ha il compito precipuo di organizzare, registrare, coordinare, monitorare e portare a termine gli studi clinici che vengono
promossi dal Comitato Scientifico di Guna S.p.a., secondo le norme della Good Clinical Practice.
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FIG. 4

Guna S.p.a. si è dotata da subito di una e-CRF conforme ai
requisiti di completezza, precisione ed affidabilità stabiliti
dalle Linee Guida, validata per la ricerca clinica, che consentisse l’inserimento dei dati a distanza, la gestione degli
stessi e l’elaborazione dei dati a fine sperimentazione.
Tale sistema di data-capture deve permettere solo modifiche
dei dati documentabili inseriti e deve garantire che non vi sia
cancellazione degli stessi dal sistema; deve – cioè – disporre
di un “tracciato di verifica” e di una traccia dei dati e delle
correzioni.
– È stato, inoltre, predisposto un sistema di sicurezza che impedisca l’accesso non autorizzato ai dati.
Ogni studio clinico viene approvato dal Comitato Scientifico di Guna S.p.a. dopo attento esame del protocollo, sempre redatto da uno specialista esperto e, spesso, con la collaborazione di figure scientifiche dell’Unità di Ricerca.

Tra i compiti dell’Unità di Ricerca Clinica vi è quello di mettere in atto procedure che garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello studio. Ogni informazione relativa allo studio è registrata, trattata e conservata in modo tale da consentire un accurato resoconto, interpretazione e verifica.
Deve essere, inoltre, garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare le persone oggetto di studio,
rispettando le regole di riservatezza e di confidenzialità previste dalle Linee Guida.

Esso dà seguito alle seguenti azioni da parte dell’Unità di Ricerca Clinica:
• studio analitico del protocollo di studio e del consenso
informato;
• creazione di una e-CRF conforme al protocollo e dedicata allo specifico progetto di studio;
• preparazione di tutta la modulistica necessaria e creazione di un archivio dedicato;
• allestimento dei dossier e della documentazione da sottoporre al Comitato Etico;
• selezione degli sperimentatori;
• preparazione della lista di randomizzazione e gestione
della cecità;
• allestimento di un lotto di preparazioni (verum e placebo destinati al trial );
• individuazione di codici sperimentali;
• studio delle etichette da applicare sui prodotti;
• definizione della modalità di apertura della chiave farmaco attivo-placebo.

Le norme di Buona Pratica Clinica (Good Clinical Practice GCP), riportate nel D.M. 15 Luglio 1997, rappresentano uno
standard internazionale di etica e di qualità scientifica per il
disegno, la conduzione, l’esecuzione, il monitoraggio, l’auditing, la registrazione, l’analisi e la preparazione del rapporto
finale di tutti gli studi clinici che coinvolgono soggetti umani.
L’aderenza alla GCP garantisce pubblicamente non solo la
tutela dei partecipanti allo studio in conformità ai principi
enunciati nella Dichiarazione di Helsinki, ma anche l’attendibilità dei dati relativi allo studio clinico.

Fanno parte della documentazione necessaria per la conduzione di uno studio clinico secondo la GCP anche un Dossier che raccoglie le Procedure Operative Standard (SOPs)
(FIG. 3) dello sponsor della sperimentazione, un Manuale dell’utente per l’utilizzo della e-CRF e l’Investigator Brochure
(IB), ossia la raccolta completa di tutte le informazioni disponibili sul farmaco oggetto di sperimentazione, dati di chimica e tecnica farmaceutica, studi di farmacologia, studi preclinici e clinici sulla molecola (FIG. 4).

– Uno degli aspetti cruciali per la conduzione di uno studio
clinico secondo la GCP è la raccolta dei dati riguardanti la
sperimentazione. Lo strumento più moderno, accettato a livello mondiale, che meglio garantisca la qualità e l’integrità
dei dati consiste in una scheda di raccolta dati elettronica,
l’e-CRF (electronic - Case Report Format).

– Ogni sperimentatore, individuato dall’Unità di Ricerca Clinica, deve essere qualificato per preparazione ed esperienza e deve possedere le risorse necessarie a condurre adeguatamente la sperimentazione per cui è stato selezionato.
Questo fa si che ogni sperimentatore garantisca la conduzione dello studio in conformità al protocollo.
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È attiva, inoltre, una stretta collaborazione tra l’Unità di Ricerca Clinica e l’Ufficio di Farmacovigilanza di Guna S.p.a.
per poter monitorare, attraverso schede elettroniche e cartacee, qualsiasi evento avverso che si verifichi durante le sperimentazioni.
In un gruppo di lavoro multidisciplinare come quello dell’Unità di Ricerca Clinica comprendente medici, farmacisti, informatici, assistenti alla ricerca, personale amministrativo e di segreteria, non può mancare la figura del biometrista.
Il biometrista viene coinvolto fino dal concepimento del Progetto, allo scopo di identificare il disegno sperimentale più
idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati e calcolare il numero di individui che saranno reclutati per una sufficiente
attendibilità statistica.
La GCP afferma che gli studi clinici devono essere monitorati da personale opportunamente preparato; ciò significa che
il monitoraggio è obbligatorio per tutti gli studi clinici.
– Il Coordinatore del Progetto è un medico che ha il compito di mantenere i contatti con i responsabili dei vari Protocolli di studio, con gli sperimentatori e con il Clinical
Monitor, al fine di rilevare e segnalare eventuali difficoltà
di tipo tecnico od operativo. Il Coordinatore cura, inoltre,
le relazioni con la Direzione delle strutture sanitarie coinvolte nelle varie sperimentazioni, con i Ricercatori interessati a collaborare al Progetto ed individua nuovi protocolli da sottoporre al vaglio del Comitato Scientifico di Guna S.p.a.
– Il Clinical Monitor ha il compito di seguire la sperimentazione clinica dalle primissime fasi fino al compimento e
verificare che i diritti ed il benessere delle persone partecipanti allo studio siano tutelati, che la sperimentazione venga condotta e documentata in modo appropriato, che i dati riguardanti la sperimentazione
siano accurati, completi e verificabili attraverso i documenti originali
e che la conduzione della sperimentazione sia conforme a quanto
stabilito dal protocollo e dalla GCP.
– Per questi motivi il Clinical Monitor
deve possedere un’approfondita conoscenza del farmaco in sperimentazione, del protocollo, del modulo per il
consenso informato e di ogni altra informazione destinata ai partecipanti allo studio, delle SOPs dello sponsor, della GCP e delle disposizioni normative vigenti.
Un monitoraggio ottimale è la miglior garanzia di qualità dei dati raccolti.
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Dopo poco più di due anni da quando il Progetto di Ricerca
Clinica è stato avviato, numerosi studi sono in fase di svolgimento.
왘 Il primo studio, multicentrico doppio cieco controllato e
randomizzato: “Citochine low-dose nel trattamento della
psoriasi volgare” è stato avviato nel Marzo 2009 e terminerà nei primi mesi del 2011. Si passerà – successivamente –
all’elaborazione dei dati e si valuteranno i risultati.
Sarà interessante verificare se Guna IL-4, Guna IL-10 e Guna IL-11 SKA attivate (SKA - Sequential Kinetic Activation, metodo di preparazione standardizzato dai Laboratori Guna),
possono essere di aiuto ai tanti pazienti affetti da psoriasi.
왘 Altri due studi, iniziati quasi contemporaneamente, si collocano in ambito pediatrico: “Valutazione dell’efficacia di
un trattamento con Medicina di Regolazione della bassa statura idiopatica e/o dell’arresto di crescita” e
“Utilizzo di colostro bovino e Morinda citrifolia nel controllo dell’enterocolite post-operatoria in pazienti affetti da malattia di Hirschsprung (HSCR)”.
1) Il primo è uno studio pilota bi-centrico di tipo caso-controllo della durata di ventiquattro mesi, di cui dodici di arruolamento, in cui è indagata l’attività farmacologica di Guna IGF-1
(Insulin Growth-Factor-1), Son formula (particolare miscela
degli 8 aminoacidi essenziali) e di due organo-derivati omotossicologici quali Hypothalamus suis -Injeel e Hypophysis
suis -Injeel (Biologische Heilmittel -Heel GmbH, Baden Baden).
2) Il secondo è uno studio multicentrico, doppio cieco randomizzato e controllato con cui si intende valutare l’efficacia, la tollerabilità e la
sicurezza di Colostro-Noni Guna nella
profilassi dell’enterocolite post-operatoria in pazienti affetti da malattia di
Hirschsprung (HSCR).
– Dopo l’intervento, ai piccoli pazienti viene somministrata 1 bustina x 2/die
di Colostro-Noni per un periodo di 15
gg; si prosegue con 1 bustina/die per
i successivi 45 gg. Data la bassa incidenza di questa malattia, e al fine
di ottenere una numerosità statisticamente significativa del campione, sarà necessaria l’attivazione di
altri Centri sperimentali; il termine della sperimentazione è previsto per la fine 2011.
I dati preliminari di questo studio sono stati presentati al 17°
Meeting Internazionale sulle
malattie pediatriche del colonretto - Padova, 17-19 luglio
FIG. 5
2010 (FIG. 5).
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왘 Lo studio più importante in fase di svolgimento titola “Allergia e
Medicina Fisiologica di
Regolazione. Valutazione clinico-immunologica di un trattamento
long-term con Medicina
Fisiologica di Regolazione in una popolazione pediatrica affetta da
dermatite atopica cronica. Studio sperimentale
randomizzato in doppio
cieco a due stadi”.
– Allo studio, condotto
in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), partecipano
tre unità operative:
l’U.O. di Immunologia
ed Allergologia dell’Età
Evolutiva del Centro di
Ricerca dell’Ospedale
S. Pietro Fatebenefratelli - Roma, l’U.O. di Selezione Clinica composta da una numerosa rete di pediatri e l’U.O. di
Bio-Statistica dell’Istituto Superiore di Sanità
(TAB. 1).
TAB. 1
Il trial, della durata di 29
mesi, ha come obiettivo quello di studiare l’attività terapeutica
di Guna IL-12, Guna IFN-γ e Galium -Heel (Biologische Heilmittel -Heel GmbH, Baden Baden).
왘 Uno studio di Fase 4, iniziato da qualche mese, riguarda
un integratore nutrizionale: “Studio multicentrico, aperto,
randomizzato, controllato, a gruppi paralleli per la valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di Ferro Guna® confrontato a Ferro-Grad® nel trattamento dell’anemia sideropenica in soggetti in stato di gravidanza oltre la 12a settimana
di amenorrea”.
Si tratta di uno studio di non-inferiorità avente lo scopo di valutare l’efficacia e la tollerabilità di Ferro Guna® a confronto
col preparato del medesimo tipo più utilizzato in Italia.
왘 “Studio pilota di Fase 2 in doppio cieco randomizzato e
controllato vs placebo con citochine physiological low dose SKA e farmaci biologici in soggetti con epatite cronica da
HCV di genotipo 1 e 3. Analisi della sicurezza e dell’efficacia” è il titolo di un altro importante trial pilota avviato nel
Dicembre 2010.
La sperimentazione, condotta presso la comunità di San Pa-
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trignano ed il SERT di
Villafranca di Verona
(USSL 22), si propone
di studiare l’attività di
Guna IFN-γ , Citomix e
di Hepeel compresse
(Biologische Heilmittel
-Heel GmbH - Baden
Baden) nella suddetta
patologia.
– Se l’indagine darà i risultati attesi, lo studio
verrà esteso a più Centri sperimentali ed acquisirà le caratteristiche
di multicentricità.
왘 Per i primi mesi del
2011 è programmato
l’avvio di altri studi importanti: uno riguardante il trattamento dell’artrite reumatoide presso
l’Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli - Roma ed
uno sulla Malattia di
Crohn presso l’Ospedale Policlinico - Milano
con citochine low dose
prodotte dai Laboratori
Guna.
– Sono in fase di elaborazione altri studi sull’asma bronchiale allergico e sull’ileo paralitico in pazienti
neuropatici.
L’evoluzione degli studi in corso, le eventuali novità e tutte
le informazioni relative al Progetto di Ricerca Clinica di Guna S.p.a. ed i risultati preliminari saranno pubblicati nei pros쐽
simi numeri de La Medicina Biologica.
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