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INTRODUZIONE

La ricerca scientifica sull’effetto tera-
peutico e la safety di molecole biologi-
che-fisiologiche /messenger molecules
low dose dinamizzate che si imponga
una precisa direzione sec. le Linee Gui-
da Internazionali, gold standard in
Good Clinical Practice* (multicentrici-
tà, randomizzazione, omogeneità dei
Gruppi di studio, cecità semplice o dop-

pia, controllo attivo, a uno o più Grup-
pi, a uno o più bracci, statistica adegua-
ta, etc.) è necessariamente lunga e la-
boriosa: richiede sempre l’intervento di
molte figure professionali con compe-
tenze diverse altamente specializzate,
coordinate secondo una pianificazione
prefissata ed una tempistica predefinita. 

– A tutto questo si aggiungano – duran-
te la fase sperimentale – il rispetto del-
le Norme del Codice della Dichiarazio-

La ricerca sull’effetto terapeutico e la sa-
fety di molecole biologiche-fisiologiche
/messenger molecules low dose dinamiz-
zate che si imponga una precisa direzione
sec. le Linee Guida Internazionali, gold stan-
dard in Good Clinical Practice (multicentri-
cità, randomizzazione, omogeneità, cecità
semplice o doppia, controllo attivo, a uno
o più Gruppi, a uno o più bracci, statistica
adeguata, etc.) è necessariamente lunga e
laboriosa: richiede sempre l’intervento di
figure professionali con competenze diver-
se altamente specializzate, coordinate se-
condo una pianificazione prefissata ed una
tempistica predefinita. 
In soli tre anni e mezzo di attività (al settem-
bre 2012, data di stesura di questo report ) il
Progetto Ricerca Clinica Guna ha concluso
4 studi clinici ed 1 studio di ricerca di base.
Altri 5 studi clinici sono in corso e 4 in fa-
se di progettazione o di avvio.
– Gli autori riportano le Tabelle sinottiche
che riflettono i dati salienti dei 14 studi.
Gli autori sono molto convinti che si possano
raggiungere alti livelli (maxima), partendo dal-
la sperimentazione di base e clinica di quali-
tà sulle nano-concentrazioni (minima)per pro-
porre alla classe medica innovative soluzio-
ni terapeutiche [prove provate scientifica-
mente – Evidence Based Medicine (EBM)] per
il bene collettivo e fugare – una volta per tut-
te – atteggiamenti oscurantisti che poco ono-
rano la scienza medica e la sua evoluzione.
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SUMMARY: The research on therapeutic effect
and safety of dynamized low dose biological
molecules - physiological messenger molecules
that calls for a precise direction according to the
International Guidelines, gold standard in Good
Clinical Practice (multicentricity, randomization,
homogeneity, single or double blindness, active-
control, one or more Groups, with one or more
arms, adequate statistics, etc.) is necessarily
long and laborious. 
It always requires the involvement of different,
highly specialized professionals, coordinated
according to a scheduled plant and a predefined
timing.
In only three and a half years of activity (in
September 2012, the date of preparation of this
report) the Guna Clinical Research Project has
completed 4 clinical studies, and 1 basic
research study.  
5 more clinical trials are in progress and 4 more
are being designed or are being started.
The synoptic tables which refer the key data of
the above mentioned 14 studies are here quoted.
The authors are confident that it’s possible to achieve
high levels (maxima), starting from the basic and
clinical research on nano-concentrations (minima) in
order to propose to MDs innovative therapeutic
solutions [scientifically proven evidence - Evidence
Based Medicine (EBM)] for everybody’s sake as well
as in order to drive away obscurantist attitudes that
do not honor the medical science and its evolution.

KEY WORDS: GUNA CLINICAL RESEARCH
PROJECT, CLINICAL RESEARCH, GOLD STANDARD,
PHYSIOLOGICAL REGULATING MEDICINE, PRM
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* Le Linee Guida Internazionali di Buona Pratica Clinica (Good Clinical Practice) definiscono la protezione
dei diritti degli esseri umani in quanto soggetti di studi clinici e forniscono assicurazioni circa l’attendibilità
dei dati relativi agli studi clinici stessi. Le Linee Guida precisano come gli studi devono essere condotti e de-
finiscono ruolo e responsabilità degli sponsor, degli sperimentatori e dei monitor. 
– In Italia le Linee Guida di Buona Pratica Clinica sono state recepite dalla legislazione nazionale (DM, 15/7/1997);
le ultime direttive comunitarie in materia sono state recepite nei Dlgs 211/2003 e 200/2007.
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ne di Helsinky** e – per le ricerche che
prevedano anche la partecipazione di
strutture pubbliche – l’ottenimento del
parere favorevole del Comitato etico e
del Comitato scientifico della/e struttu-
ra/e interessata/e. Questo generalmente
si ottiene solo dopo presentazione ed ap-
provazione di adeguata documentazio-
ne, eventualmente da implementare. 
Inoltre non tutti i clinici operanti in
strutture pubbliche intendono avviare
sperimentazione clinica e – in partico-
lare – in medicina low dose per ragio-
ni personali e/o professionali, rispetta-
bili, ma necessariamente limitanti.

– In Low Dose Medicine, il medico pra-
tico è frequentemente chiamato a risol-
vere una apparente dicotomia concet-
tuale, dovendo – da un lato – conside-
rare la peculiare e storica individualiz-
zazione della terapia e la medicina cen-
trata sulla persona che privilegino gli
aspetti fisici, psicologici e spirituali di un
individuo in condizione di salute e di
malattia, al fine di individuare le prati-
che che ne promuovono la salute, la dia-
gnosi e le terapie (Alivia et Al., 2012),
approccio attualmente considerato
molto virtuoso, sostenuto anche dal-
l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà e – dall’altro – disporre di una terapia
standardizzata suggerita dalla ricerca di
base e – soprattutto – clinica di qualità,
approccio – questo – attualmente speci-
ficamente richiesto e fondamentale per
tutti i protocolli di ricerca clinica e con-
dicio sine qua non la pubblicazione dei
risultati su riviste ad alto fattore impat-
tante e la presentazione dei risultati in
Congressi internazionali di alto livello.

Nella buona prassi quotidiana questi
due aspetti possono facilmente conci-
liarsi, anche se nella sperimentazione
clinica è imperativo attenersi al proget-
to protocollare pre-fissato per oggettiva-

re la qualità terapeutica (effectiveness)
del/i medicinale/i in sperimentazione.

� Dopo la presentazione di alcune re-
lazioni PRM inserite nel Seminario
Scientific Basis of Physiological Regu-
lating Medicine alla Loyola University
Chicago - Stritch School of Medicine
(novembre 2007) e delle stesse al Sim-
posio organizzato c/o la University of
Miami - Miller School of Medicine (giu-
gno 2008), seguite a breve da interven-
ti di alcuni docenti A.I.O.T. in universi-
tà statunitensi (Arizona State University
- Phoenix; The University of New Me-
xico - Albuquerque; The University of
Wisconsin - Madison), agli inizi del 2009,
A.I.O.T. ha accettato la sfida della vali-
dazione scientifica dei medicinali PRM
ed avvertito impellente la necessità di
programmare ed avviare ricerche clini-
che di qualità che avessero come esclu-
sivo riferimento i protocolli sperimenta-
li utilizzati in campo farmacologico: sa-
rebbe stato possibile testare l’azione di
medicinali low dose dinamizzati SKA
somministrati secondo un criterio con-
venzionale, per patologia definita.

Nasce – così – ufficialmente nell’aprile
2009 il Progetto di Ricerca Clinica di
Guna Spa (PRC), attualmente unico nel
mondo delle Medicine Complementa-
ri, che ha “il compito precipuo di orga-
nizzare, registrare, coordinare, monito-
rare e portare a termine gli studi clinici
che vengono promossi dal Comitato
Scientifico di Guna Spa, secondo le nor-
me della Good Clinical Practice”.

Tali norme, riportate nel D.M. 15 luglio
1997 rappresentano lo standard inter-
nazionale di etica e di qualità scientifi-
ca per il disegno, la conduzione, l’ese-
cuzione, il monitoraggio, l’auditing, la
registrazione, l’analisi e la preparazio-
ne del rapporto finale degli studi clini-

** La Dichiarazione di Helsinky è stata sviluppata dalla World Medical Association (WMA) come un insieme di principi etici riguardanti la comunità medica, per
ciò che concerne la sperimentazione umana. La Dichiarazione fu adottata nel 1964 ad Helsinky e ha subito ad oggi 6 revisioni [Revisione di Tokyo (1975); di Vene-
zia (1983); di Hong Kong (1989); di Somerset West-South Africa (1996); di Edimburgo (2000); di Seul (2008)].
– Nella Nota di chiarificazione aggiunta all’articolo 29 (Washington, 2002) della 5ª revisione si afferma che l’uso sperimentale del placebo è eticamente accettabile solo per
1) “imprescindibili... motivi di ordine metodologico”;
2) “per condizioni minori” ove “il rischio di danni seri o irreversibili” è considerato basso.
La Commissione Europea fa riferimento alla 4ª revisione (1996).

ci che coinvolgono soggetti umani, con
particolare attenzione alla tutela dei
partecipanti.
– L’idea di promuovere e la determina-
zione di avviare il PRC è sicuramente
stato influenzato e supportato anche dai
brillanti risultati riportati da Gariboldi
et Al. (2009): a topi resi asmatici (alti li-
velli di IL-4 e di IL-5 rispetto ai control-
li sani) sono state somministrate le “cito-
chine opposte” IL-12 4CH SKA e INF-g
4CH SKA, che – diversamente da al-
tre dosi e non SKA – hanno riequilibra-
to i due bracci della bilancia Th1/Th2,
hanno abbassato notevolmente il nu-
mero degli eosinofili nel Fluido di La-
vaggio Bronco-Alveolare e gli episodi
asmatici nell’animale da esperimento. 
– Questo lavoro, che a buon titolo può
essere considerato una “pietra angola-
re” nella storia della Medicina Fisiolo-
gica di Regolazione è stato pubblicato
sulla prestigiosa rivista internazionale Pul-
monary Pharmacology & Therapeutics.

In soli tre anni e mezzo di attività (al
settembre 2012, data di stesura di que-
sto report ) il PRC ha concluso 4 studi
clinici ed 1 studio di ricerca di base. 
Altri 5 studi clinici sono in corso e 4
in fase di progettazione o di avvio.

PROGETTO DI RICERCA
CLINICA DI GUNA SPA

– Riportiamo le Tabelle sinottiche che
riflettono i dati salienti dei 14 studi di
cui sopra.
– 4 STUDI CLINICI CONCLUSI

(TABB. 1, 2, 3, 4)

– 1 STUDIO DI BASE CONCLUSO
(TAB. 5)

– 5 STUDI CLINICI IN CORSO
(TABB. 6, 7, 8, 9, 10)

– 4 STUDI CLINICI IN PROGETTAZIONE
O IN FASE DI AVVIO
(TABB. 11, 12, 13, 14).
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4 STUDI CLINICI CONCLUSI

PSORIASI

EPATITE
CRONICA C

TAB. 1

TAB. 2
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ANEMIA 
SIDEROPENICA
IN GRAVIDANZA

EPISODI 
INFETTIVI

RESPIRATORI

TAB. 3

TAB. 4
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1 STUDIO DI BASE CONCLUSO

NEOPLASIA DEL COLON

TAB. 5
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5 STUDI CLINICI IN CORSO

DERMATITE ATOPICA

TAB. 6
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ARTRITE 
REUMATOIDE

ALLERGIE
ALIMENTARI

TAB. 7

TAB. 8



36

LA MEDIC INA BIOLOGICA OTTOBRE -  D ICEMBRE 2012

RETINOPATIE
DEGENERATIVE

BASSA STATURA
IDIOPATICA

TAB. 9

TAB. 10
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4 STUDI CLINICI IN PROGETTAZIONE O IN FASE DI AVVIO

PROSTATITE 
CRONICA

MORBO 
DI CROHN

TAB. 11

TAB. 12
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MALATTIA 
DI HIRSCHSPRUNG

TAB. 13

TAB. 14

ARTROSI 
DEL GINOCCHIO
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CONSIDERAZIONI

Da quanto sopra illustrato ne deriva la
vitalità e la forza del PRC di Guna Spa.

In soli 3 anni e mezzo di attività sono
stati conclusi 4 studi clinici ed 1 di ri-
cerca di base, 5 studi clinici sono an-
cora in corso (per tutti: conclusione
prevista entro il primo semestre 2013)
e 4 studi clinici sono in fase di proget-
tazione o di avvio. 
Tutti questi studi sono stati disegnati
secondo i gold standard della Good
Clinical Practice. 

– Per gli studi clinici conclusi è in cor-
so la stesura dei lavori al fine di essere
sottoposti ai referee di importanti rivi-
ste specilistiche internazionali per la
pubblicazione.

A questi 14 studi clinici se ne aggiun-
gono altri 2 che si stanno svolgendo in
territorio extra-italiano:
1)Valutazione degli effetti di Guna Mars
e Guna Venus nei disturbi del desiderio
sessuale. Studio monocieco vs placebo
(Protocollo sperimentale: Dr. Shinar D.
- Israele);
2)Valutazione dei parametri clinici, ge-
netici e molecolari in pazienti pedia-
trici con asma e rinite allergica trattati
con Vit. D, Guna IL-12 e Guna IFN-g
(Protocollo sperimentale: Dr. Torres F.
- Università di Barranquilla - Colom-
bia).
– Prevista conclusione di entrambi gli
studi: agosto-settembre 2013.

Segnaliamo inoltre

1) la riedizione nell’anno accademico
2012-13 del Corso annuale di Perfe-
zionamento Low Dose Medicine in Pe-
diatria promosso dall’Università degli
Studi di Parma - Dipartimento dell’Età
Evolutiva (Direttore: Prof. S. Bernasco-
ni), Corso già svolto con successo nel-
l’anno accademico 2011-12;

2) il Congresso “Medicina Fisiologica
di Regolazione: nuove possibilità in
Immuno-Allergologia” tenutosi c/o

l’Ospedale San Pietro - Fatebenefratelli
di Roma, nel maggio c.a.;

3) il Meeting “Ap-
procci pre-clinici
e clinici nell’uti-
lizzo delle basse
dosi” tenutosi c/o
l’Università degli
Studi di Milano,
organizzato dal
Centro Interdipartimentale di Ricerca
per lo Studio degli Effetti Biologici del-
le Nano-Concentrazioni (CREBION),
nel settembre c.a.

– Il motto del CREBION recita “per mi-
nima ad maxima”.

Siamo molto convinti che si possano
raggiungere alti livelli (maxima), par-
tendo dalla sperimentazione di base e
clinica di qualità sulle nano-concentra-
zioni (minima) per proporre alla classe
medica innovative soluzioni terapeuti-
che [prove scientificamente provate -
Evidence Based Medicine (EBM)] per il
bene collettivo e fugare – una volta per
tutte – atteggiamenti oscurantisti che po-
co onorano la scienza medica e la sua
naturale evoluzione. �
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