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RIASSUNTO
Lo studio “OmeoVerona” si propone di effettuare una raccolta sistematica di
casi in trattamento omeopatico, con lo scopo di documentare l’effettività di tale
terapia e soprattutto di verificare la correlazione esistente tra sintomatologia del
paziente e rimedio prescritto. Secondo la metodologia omeopatica unicista, infatti,
l’atto prescrittivo si basa sullo studio dei sintomi, più o meno salienti, riportati dal
paziente durante il colloquio.
Trattasi di studio pilota di tipo osservazionale, che segue le linee-guida della
LIGA emanate nel 2013 per la “Clinical Verification of Homeopathic
Symptoms”. Il protocollo è stato messo a punto grazie alla collaborazione tra
Università di Verona e Scuola di Medicina Omeopatica di Verona.
Punti qualificanti del progetto, che si presenta come studio-pilota, sono
l’ampia casistica di patologie che possono essere incluse, uno schema di raccolta
dati essenziale e semplice (impostata con moduli in formato Word), la valutazione
del risultato clinico con una scala già validata, la possibilità in futuro di utilizzare
un apposito software associato alla cartella Radaropus (progetto in fase di
realizzazione e da fornire gratuitamente ai medici partecipanti che ne faranno
richiesta).
I dati raccolti, se il campione è sufficientemente ampio, consentono di
calcolare il cosiddetto “Likelihood Ratio for positive results (LR+)” di un
determinato sintomo per un determinato rimedio. Con tale parametro si possono
quindi verificare i dati dei “Repertori”, troppo spesso implementati per mezzo di
esperienze di singoli autori e non sempre sostenute da un numero adeguato di casi.
Analoghe ricerche sono in corso in altri Paesi e si prevede che questo grande
sforzo internazionale consentirà di migliorare gradualmente l’attendibilità dei
database omeopatici, facilitando prescrizioni sempre più corrette in quanto
“evidence-based”.
Il maggiore problema di questo tipo di ricerca – e quindi non solo dello
specifico protocollo – è che ci si trova inevitabilmente di fronte a molti casi
diversi tra loro, sia come sintomi che come rimedi utilizzati. Di conseguenza, per
raggiungere certezze statistiche sulla relazione tra sintomi e rimedi, sono necessari
tantissimi casi. Si è stimato che una prima valutazione statistica sarà possibile su
un campione di almeno 500 casi completati.
Questo lavoro di tesi ripercorre e commenta le tappe che hanno portato a
creazione e pubblicazione del protocollo, raccolta dati ed elaborazione dei primi
risultati preliminari. Questi ultimi sono stati presentati al congresso nazionale
FIAMO “Le forme del dolore” svoltosi a Riccione a marzo 2016. A novembre
2016 lo studio e i risultati preliminari saranno presentati anche al congresso ECH
(European Congress for Homeopathy) che si terrà a Vienna.
Inoltre vengono qui focalizzati potenzialità e limiti del progetto stesso.

PAROLE CHIAVE
Terapia omeopatica, repertorio omeopatico, studio pilota, studio osservazionale,
Likelihood Ratio
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1. INTRODUZIONE
Il presente lavoro di tesi illustra in modo dettagliato la storia del progetto
pilota “OmeoVerona”. Si tratta di uno studio sperimentale di raccolta dati di tipo
prospettico, solo su casi, in pazienti che spontaneamente hanno richiesto una
visita e un trattamento di tipo omeopatico unicista. Lo scopo è quello di calcolare
il cosiddetto “Likelihood Ratio”, che a livello pratico serve a sostenere la
prescrizione di un determinato rimedio in base alla presenza o assenza di un
determinato sintomo omeopatico. Tale dato è quindi in grado di confermare e
migliorare i dati ad oggi presenti nella letteratura omeopatica (in particolare, in
“Repertori” e “Materie Mediche”), di migliorare la clinica quotidiana di tutti i
medici omeopati e di fornire valenza scientifica alla pratica omeopatica stessa.
Scopo di questo lavoro è quello di presentare in modo schematico ma allo
stesso tempo esauriente quanto segue: (a) i metodi di elaborazione e stesura del
protocollo, (b) i metodi di comunicazione e reclutamento dei partecipanti, (c) i
metodi di raccolta ed elaborazione dei dati, (d) i risultati preliminari (senza valore
di risultato) ottenuti in itinere ed infine (e) le potenzialità e i limiti di questo
progetto pilota.

2. MATERIALI E METODI
2.1.

STRUTTURA
PROTOCOLLO

ED

ELABORAZIONE

DEL

Il protocollo definitivo dello studio “OmeoVerona” è stato elaborato nel
corso di circa quattro mesi grazie alla collaborazione tra Università di Verona e
Scuola di Medicina Omeopatica di Verona. La prima esposizione dell’idea del
progetto ai docenti della Scuola veronese è stata presentata nel mese di marzo
2014. Da settembre dello stesso anno si sono svolti incontri regolari a cadenza
settimanale (tra P.B. dell’Università di Verona e B.A. della Scuola di Omeopatia
di Verona), che hanno portato all’elaborazione del Protocollo definitivo, ultimato
nel mese di dicembre 2014.
Il prof. Paolo Bellavite fa parte del comitato scientifico della LIGA (Liga
Medicorum Homeopathica Internationalis) e in tale ambito il protocollo per la
verifica clinica dei sintomi omeopatici venne elaborato e proposto con la versione
definitiva del 2013. Prima del 2013, idee preliminari furono elaborate e discusse
già al Congresso della LIGA tenutosi ad Ostenda nel 2008, grazie all’esposizione
dei risultati ottenuti dal dottor van Wassenhoven nell’ambito di una verifica
clinica dei sintomi omeopatici.
Lo studio “OmeoVerona” si struttura come studio pilota, di tipo
osservazionale, solo su su casi di pazienti che si sono rivolti al medico chiedendo
spontaneamente una terapia omeopatica di tipo unicista. Lo scopo principale è
quello di raccogliere sistematicamente i dati relativi alle visite di un ampio gruppo
di medici omeopati qualificati. Con un numero adeguato di casi è possibile
condurre indagini di vario tipo, come ad esempio: (a) le patologie più
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frequentemente trattate, (b) i sintomi dichiarati dai pazienti, (c) i rimedi più
prescritti e (d) il giudizio complessivo sul risultato della cura.
L’inclusione di un paziente nello studio non modifica in alcun modo la
metodologia clinica e il trattamento omeopatico offerto dal medico. I medici
partecipanti devono avere esperienza clinica superiore ai cinque anni ed essere
qualificati in medicina omeopatica presso scuole che seguono il programma
dell’”European Committee of Homeopathy (E.C.H.)”. Tutti i ricercatori e i medici
collaboranti allo studio offrono la loro disponibilità e competenze a titolo
volontario; i medici omeopati si impegnano a fornire un numero di casi che va
indicativamente da uno a tre per mese.
Il protocollo si struttura come prospettico e la raccolta e relativo invio dei
dati avviene in due fasi: l’”inclusione” allo studio, che avviene al momento della
prima visita, e il “controllo” (in cui si raccolgono i “risultati” – “outcomes”), che
avviene in occasione di una successiva visita. La raccolta dei dati relativi al
“controllo” può coincidere con la seconda visita del paziente oppure può essere
rimandata, ma in qualsiasi caso deve essere svolta non oltre i sei mesi
dall’inclusione del paziente.

2.1.1. Criteri di inclusione e di esclusione
Affinché un paziente possa essere incluso nello studio, devono essere
soddisfatti i seguenti criteri di inclusione e di esclusione:
Criteri di inclusione:
1. Età 18-80 anni
2. Paziente ad una prima visita, non trattato nei due anni precedenti con
rimedio omeopatico unitario individualizzato
3. Paziente con una patologia compresa all’interno di una lista di 18
condizioni tra le più comunemente trattate dagli omeopati (vedi tabella
“Patologie”)
Criteri di esclusione:
1. Patologie neoplastiche
2. Terapie con antibiotici, antiinfiammatori, farmaci psicoattivi, antiepilettici
iniziate recentemente (negli ultimi due mesi). Le terapie occasionali e le
terapie croniche con tali farmaci, iniziate da più tempo e che il medico
ritiene necessarie, non escludono il caso. Tali farmaci saranno
commisurati all’andamento clinico e la loro eventuale variazione sarà
considerata come uno dei criteri di valutazione dell’outcome
3. Incapacità ad esprimere un consenso valido
Una volta soddisfatti tali criteri, al paziente è fornita e fatta firmare apposita
documentazione riguardante il consenso all’inclusione allo studio, il consenso al
trattamento omeopatico e il trattamento dei dati personali (privacy).
Le patologie (vedi tabella “Patologie”) che consentono l’inclusione di un
paziente sono state selezionate all’interno della classificazione ICD-10.
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Tabella “Patologie”
PATOLOGIA

SPECIFICA
Disturbo di panico
Agorafobia
Fobia specifica
Fobia sociale

Ansia e stati ansiosi
Disturbo ossessivo-compulsivo
Disturbo post-traumatico da stress
Disturbo d’ansia generalizzato
NON MEGLIO SPECIFICATO
Allergica
Asma

Non allergica
NON MEGLIO SPECIFICATO
Broncopneumopatia cronica ostruttiva con
enfisema

Bronchite cronica (escluso asma)

Bronchite acuta recidivante su base infettiva
NON MEGLIO SPECIFICATO
Muscolo-tensiva

Cefalea primaria
(escluse vasculopatie e neoplasie)
Emicrania
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NON MEGLIO SPECIFICATO
Cistite recidivante o cronica
Climaterio e Menopausa, disturbi di
Dermatiti allergiche, atopiche o da contatto
Insonnia (disturbi dell'inizio e del
mantenimento del sonno)
Ipersonnia (disturbi da eccessiva sonnolenza)
Disturbi del sonno non dovuti a cause
Disturbi del ritmo Sonno-veglia
organiche o sostanze
Parasonnie (disturbi associati al Sonno, a stadi
del Sonno o risvegli parziali).
NON MEGLIO SPECIFICATO
Sindrome premestruale
Dismenorrea
Amenorrea
Dolore e altre condizioni morbose
associate al ciclo mestruale

Menorragia
Metrorragia
Polimenorrea
NON MEGLIO SPECIFICATO

Fibromialgia
Gastrite e gastroduodenite cronica

Alcoolica
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Atrofica
Duodenite
Con sanguinamento
NON MEGLIO SPECIFICATO
Gastroenterite e/o colite non infettiva

Comprese forme allergiche e alimentari,
esclusa celiachia

Ipertensione essenziale
Autoimmune (Hashimoto)
Ipotiroidismo
NON MEGLIO SPECIFICATO
Malattie croniche delle tonsille e adenoidi
Intermittente
Oculorinite allergica

Persistente
NON MEGLIO SPECIFICATO

Reflusso g.e. / Esofagite da reflusso
Vaginite cronica o ricorrente

In occasione della prima visita, al paziente è inoltre chiesto di compilare
un’apposita tabella riguardante la presenza o assenza di determinate paure (vedi
tabella “Paure”). Si tratta di un aspetto qualificante e nuovo che permette di avere
lo stesso dato su tutti i pazienti inclusi e che sono trattati con rimedi differenti. Il
medico deve proporre al paziente il questionario in modo “neutrale”, senza
influenzarlo in alcun modo nella scelta. Tale tabella va compilata
indipendentemente dalla normale repertorizzazione e la presenza/assenza di detti
sintomi va riportata di nuovo anche se già scelti come “repertoriali”.
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Tabella “Paure”
SINTOMO

MOLTA

POCA

NESSUNA

1. Ha paura del BUIO?
2. Ha paura di stare nella FOLLA?
3. Ha paura di VOLARE?
4. Ha paura della MORTE?
5. Ha paura dei FANTASMI?
6. Ha paura dei CANI?
7. Ha paura degli UCCELLI?
8. Ha paura degli INSETTI?
9. Ha paura dei RAGNI?
10. Ha paura dei SERPENTI?

Anche la scelta delle paure da studiare è stata eseguita con la
collaborazione dei docenti della Scuola di Omeopatia di Verona, aventi ampia
esperienza clinica e i quali hanno selezionato dieci tra le paure a loro avviso più
rilevanti all’interno della popolazione media abitualmente trattata.

2.1.2. Visita di controllo
Il medico partecipante è tenuto ad eseguire una visita di controllo del
paziente in trattamento al fine di raccogliere alcuni dati essenziali e necessari
riguardanti l’esito del trattamento stesso. L’invio dei dati relativi al “controllo” e
quindi ai “risultati” (“outcomes”) va effettuato entro e non oltre sei mesi
dall’inizio della terapia. La raccolta e l’invio dei “risultati” può coincidere con la
prima visita di controllo del caso, oppure può essere rimandato ad un momento
successivo qualora non tutti i dati siano disponibili in quel momento, purché non
si superino i sei mesi dalla prima visita (“inclusione”).
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La raccolta dei dati relativi al controllo del caso deve avvenire senza che la
terapia venga in alcun modo modificata. Se il rimedio inizialmente prescritto deve
essere cambiato, la visita di controllo – e soprattutto la compilazione dei campi
dedicati ai “risultati” nei moduli Word di raccolta dati – deve essere effettuata
prima della somministrazione del nuovo rimedio. Anche un caso in cui la terapia
prescritta inizialmente non si sia rivelata efficace deve essere inviato per la
raccolta dei dati: è bene sottolineare infatti come ai fini del presente studio i casi
con esito positivo, negativo o neutro assumano uguale importanza.
I dati da raccogliere nella visita di controllo sono i seguenti:
ü La compliance del paziente alla terapia: da definire come (a) OTTIMA, (b)
DISCRETA oppure (c) SCARSA.
ü La presenza di eventuali effetti avversi, distinti in varie entità: (a) grave, (b)
media, (c) lieve, (d) nessuna).
Per valutare l’esistenza di una reazione avversa esistono algoritmi specifici,
tra i quali quello di Naranjo (Naranjo et al. Clin Pharmacol Ther 30:239,
1981) e quello di Jones (Jones JK. Clin Pharm 1:554, 1982), anche se su
singoli casi non è possibile determinare la causalità con certezza assoluta.
ü Alcuni dati clinici, ad esempio: (a) pressione arteriosa, (b) peso, (c) frequenza
di attacchi acuti relativi alla patologia sofferta dal paziente, loro intensità e
durata. Tutti questi dati si riferiscono al caso che è stato incluso e servono per
valutare l’efficacia (o mancanza di efficacia) della terapia omeopatica
prescritta anche secondo i parametri clinici convenzionali. E’ prevista anche la
possibilità di riportare alcuni importanti parametri strumentali o laboratoristici
concernenti la gravità clinica del quadro, a scelta del medico (preferibilmente
gli stessi al momento del reclutamento del caso e al momento della visita di
controllo).
ü Giudizio complessivo sul risultato secondo la scala definita “ORIDL”
(Outcome in Relation to Impact on Daily Living), validata e comprendente un
punteggio compreso tra -4 e +4.
Per condurre il presente studio, è stata effettuata una traduzione della versione
inglese nei modi previsti per ottenere una validazione dello strumento in
lingua italiana (“translation/back translation”).
La metodologia corretta di compilazione prevede che il medico rivolga al
paziente questa precisa domanda, senza influenzarne in alcun modo la
risposta: “Rispetto a come Lei era prima dell’appuntamento iniziale, qual è
stato l’effetto complessivo del trattamento sul Suo principale disturbo (quello
per cui è venuto ad essere trattato) e sul Suo benessere generale?”
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PUNTEGGIO

Guarito/ritorno al normale

+4

Importante miglioramento

+3

Moderato miglioramento, con effetti sul vivere quotidiano

+2

Leggero miglioramento, nessun effetto sul vivere quotidiano

+1

Nessun cambiamento/non sicuro

0

Leggero peggioramento, nessun effetto sul vivere quotidiano

-1

Moderato peggioramento, con effetti sul vivere quotidiano

-2

Grande peggioramento

-3

Disastroso peggioramento

-4

Il principale disturbo per il quale venne per il trattamento? Punteggio:……
Il Suo benessere complessivo?

Punteggio: ……

Si tratta quindi di un giudizio spontaneo fornito dal paziente sull’esito della
terapia omeopatica intrapresa.

2.1.3. Modalità di raccolta e validazione dei dati
I dati necessari per il protocollo pilota sono raccolti per mezzo di apposito
file in formato Word. In questo file è possibile compilare i vari campi previsti in
un tempo stimato di circa quindici minuti per paziente.
Dopo aver compilato il file apposito, il medico omeopata deve inviarlo
come
allegato
all’indirizzo
email
dedicato
alla
raccolta
dati
(omeoverona@yahoo.it). Questo accade sia nella prima fase, ossia al momento
dell’”inclusione” del caso nello studio, sia nella seconda fase, ossia al momento
della raccolta dei dati relativi al “controllo”.
Una volta ricevuti i dati relativi a visite di “inclusione” e visite di
“controllo” via email, i dati stessi vengono trasferiti in un file Excel dedicato. Il
trasferimento nel file Excel è effettuato per mezzo di un’interfaccia informatica
appositamente creata all’interno del programma RadarOpus. Per condurre lo
studio pilota, ho inserito personalmente in modo manuale all’interno di questa
interfaccia tutti i singoli dati di ogni visita. Poiché questa interfaccia si trova
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ancora in fase di elaborazione e non è ancora funzionante in modo idoneo, è stato
necessario anche un mio successivo controllo manuale di ogni singola casella del
database Excel così generato.
In questo modo ho ottenuto una validazione dei dati raccolti al fine di
poterli utilizzare per le successive elaborazioni statistiche.
Il progetto originariamente prevedeva l’ultimazione dell’interfaccia
collegata a RadarOpus in tempi brevi, in modo da renderla disponibile
gratuitamente per i singoli medici omeopati partecipanti che ne avessero voluto
usufruire. In questo modo, essi avrebbero potuto inserire i dati richiesti e
procedere al loro invio in modo facilitato e all’interno dello stesso programma
usato abitualmente nella pratica clinica per compilare cartella e repertorizzazione
dei vari pazienti. Tutto questo avrebbe evitato la compilazione dei moduli in
formato Word e il loro invio come allegato tramite email, oltre a tutti i passaggi
sopra elencati di salvataggio e validazione dei dati. Per motivi tecnici il
programma non è stato ultimato nei tempi previsti e quindi il progetto pilota si
chiuderà senza la sua diffusione ai colleghi partecipanti.
La raccolta dati è iniziata ufficialmente il 01.01.2015 e si prevede la sua
chiusura (e successiva pubblicazione dei risultati ottenuti) alla fine del 2016,
indicativamente alla fine del mese di settembre. A novembre 2016 lo studio e i
risultati preliminari saranno da me presentati al congresso “ECH (European
Congress for Homeopathy)” che si terrà a Vienna.
I casi raccolti sono attualmente inferiori al numero inizialmente previsto;
sarà comunque possibile elaborare risultati originali e utili al continuo
miglioramento della pratica omeopatica di ogni medico.
Inoltre, una modalità di studio analoga potrebbe essere protratta – con
idonee modalità di raccolta automatizzata e proprietà dei relativi dati – a lungo
termine, in modo da creare in questa ipotesi un database continuamente
implementato da nuovi casi.

2.1.4.
Reclutamento
partecipanti

dei

medici

omeopati

Il progetto è stato avviato grazie alla disponibilità alla partecipazione di
ampia parte del corpo docenti della Scuola di Omeopatia di Verona. Si tratta di un
gruppo di medici con ampia esperienza clinica e fortemente qualificati. La
disponibilità degli stessi è poi diminuita nel tempo e la maggior parte di essi ha
scelto di ritirarsi dal progetto. Per questo, per poter auspicare alla raccolta di un
numero significativo di casi reclutati nei tempi corretti, è stato scelto di diffondere
l’invito a partecipare anche ad altri omeopati italiani.
Un primo invito alla partecipazione di nuovi medici, unitamente alla
presentazione del progetto impostato, è stato effettuato in occasione del congresso
nazionale FIAMO dell’anno 2015 svoltosi a Milano. Successivamente, un
comunicato con gli stessi intenti è stato diffuso a livello nazionale italiano
attraverso il “forum” della FIAMO, a cui svariati medici omeopati italiani sono
iscritti.
Inoltre, nell’arco dei mesi successivi sono stati inoltrati inviti personali
all’adesione al progetto a diversi colleghi omeopati altamente qualificati e a
diverse Scuole e Associazioni di omeopati in Italia.
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Nonostante tutti questi sforzi, l’adesione è stata inferiore alle aspettative,
raggiungendo nel mese di marzo 2016 un numero di ventiquattro medici omeopati
partecipanti. Oltre a ciò, solo otto tra essi hanno contribuito attivamente con
l’invio di casi clinici. A marzo 2016, all’interno del congresso nazionale FIAMO
a Riccione, sono stati mostrati i risultati preliminari ottenuti dai dati fino a quel
momento raccolti.
Per tentare un ultimo reclutamento negli ultimi mesi di lavoro, ad aprile
2016 è stato diffuso un nuovo messaggio ai soci FIAMO, grazie alla
collaborazione della sua Segreteria, cui hanno fatto seguito nuove richieste di
informazioni da parte di qualche omeopata che ancora non era a conoscenza del
progetto.
Tuttavia, poiché tra marzo e maggio 2016 non è stato comunque raccolto alcun
nuovo caso (né alcuna visita di controllo), ho provveduto ad inoltrare un nuovo
sollecito via email a tutti i contatti raccolti nei mesi di lavoro precedenti invitando
ancora una volta ad una maggiore collaborazione.
Al 31 luglio 2016, i casi raccolti sono un totale di 79, di cui 32 completi
(quindi comprensivi di visita di controllo). Nella prima metà di agosto sono stati
inviati nuovi solleciti ai medici partecipanti per invitarli ad effettuare le visite di
“controllo” ed inviare i relativi dati per email entro i sei mesi dall’”inclusione”.
Inoltre è stato inviato un nuovo appello all’”inclusione” degli ultimi casi, in vista
della chiusura della raccolta dati di questo studio pilota prevista indicativamente
per la fine del mese di settemnre 2016.
In generale, da quando la raccolta dati è iniziata ogni medico che si rivelasse
interessato a partecipare al progetto è stato invitato a scrivere personalmente
all’indirizzo email dedicato al progetto per chiedere l’inserimento del proprio
nome nella lista degli omeopati partecipanti, allegando in quell’occasione un
breve curriculum vitae. Una volta inviata questa richiesta, egli riceveva via email
il protocollo completo, i moduli per la raccolta dati in formato Word e le
istruzioni dettagliate per la corretta raccolta dei dati. Per qualsiasi domanda,
suggerimento o richiesta i medici sono sempre stati invitati a scrivere allo stesso
indirizzo email, ricevendo celermente risposta. Inoltre è stato anche attivato un
numero di cellulare dedicato alla comunicazione con i partecipanti allo studio.

2.2. PUBBLICAZIONE DEL PROTOCOLLO
Il protocollo, privo degli allegati presenti nella versione integrale ma
riportato in modo dettagliato, è stato presentato sulla rivista “Il Medico
Omeopata”
di
novembre
2015
(http://www.ilmedicoomeopata.it/wpcontent/uploads/2015/12/MO_60_24-31_Ricerca.pdf).
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Figura 1: Pubblicazione del protocollo

E’ importante sottolineare come il presente progetto pilota presenti alcune
novità essenziali, del tutto inedite rispetto ad altre esperienze simili
precedentemente condotte in altri Paesi, quali soprattutto:
- la metodologia di raccolta dati prospettica e non retrospettiva;
- la presenza di un questionario riguardante alcune specifiche paure. Questo
dato infatti, oltre a consentire analisi relative alla relazione tra paura specifica
e rimedio omeopatico, consente anche di elaborare risultati descrittivi
nell’ambito della popolazione italiana media contemporanea. Una panoramica
sulla presenza/assenza di queste determinate paure nella nostra popolazione
non è mai stata elaborata da altri autori in passato.

2.3. IL CONCETTO DI “LIKELIHOOD RATIO”
Uno degli obiettivi del protocollo pilota “OmeoVerona” è quello di
calcolare il cosiddetto “Likelihood Ratio (LR)”. Questo valore rappresenta il
rapporto tra la frequenza di un sintomo nella popolazione curata dal rimedio e la
frequenza dello stesso sintomo nel resto della popolazione inclusa nella casistica
(soggetti che hanno preso altri rimedi o soggetti che hanno preso il rimedio ma in
cui non ha avuto effetto). Questo valore rappresenta quindi il rapporto tra la
frequenza di un sintomo in un rimedio e la frequenza in tutto il resto della
popolazione.
Per la sua definizione è necessario disporre dei seguenti dati:
1. numero di pazienti che presentano il sintomo nella popolazione curata dal
rimedio;
2. numero di pazienti che presentano il sintomo nella popolazione rimanente;
3. numero di pazienti che NON presentano il sintomo nella popolazione
curata dal rimedio;
4. numero di pazienti che NON presentano il sintomo nella popolazione
rimanente.
In base a questi dati si può calcolare la probabilità che il sintomo A sia
associabile al rimedio X, per mezzo della formula LR+ = [a/(a+c)] / [b/(b+d)].
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Il LR+ consente di validare la veridicità dei dati contenuti nei “Repertori”
e nelle “Materie Mediche” e assegna un valore che indica la probabilità che un
paziente che presenti un determinato sintomo possa essere guarito da un
determinato rimedio. Consente inoltre di eliminare eventuali dati sovrannumerari
e non scientificamente validi contenuti nei testi omeopatici usati nella pratica
clinica, qualora derivanti ad esempio da esperienze individuali o singoli casi e non
supportati da un’adeguata significatività statistica, come talvolta accade.
Varie esperienze volte alla definizione del LR+ in omeopatia sono in corso
attualmente in diversi Paesi, per poter verificare e consolidare progressivamente il
database omeopatico attualmente a disposizione. Esso rappresenta una novità
assoluta, destinata a migliorare la conoscenza dei rimedi omeopatici e a verificare
l’esattezza di “Materie Mediche” e “Repertori”, e fornisce una nuova misura di
quanto un sintomo conti per la prescrizione efficace di un rimedio.

3. RISULTATI
I risultati esposti in questa sezione sono risultati preliminari, senza valore
definitivo, ottenuti a marzo 2016 e quindi dopo 15 mesi circa di raccolta dati
attiva. Tali risultati sono stati presentati al congresso nazionale FIAMO tenutosi a
Riccione nel mese di marzo 2016. I pazienti allora inclusi erano in totale 72, di cui
non tutti avevano già effettuato la visita di controllo prevista entro i sei mesi dal
reclutamento.
Questo ultimo punto è fondamentale in quanto la visita di controllo definisce se
un rimedio abbia agito o meno per la guarigione del paziente e dei suoi sintomi.
Non disponendo della completezza dei dati, è stato presupposto, ai fini di
un’elaborazione preliminare e puramente indicativa dei dati, che gli “outcomes”
avrebbero confermato un’efficacia dei rimedi prescritti nel trattamento dei
pazienti arruolati nello studio.

3.1. PATOLOGIE DEI PAZIENTI INCLUSI
Nel grafico seguente sono indicate in misura percentuale le
patologie indicate con maggiore frequenza all’interno dei criteri di
inclusione dei pazienti (Figura 2).
La maggior parte dei pazienti inclusi presenta patologie contenute
all’interno del capitolo “ansia e stati ansiosi”, seguiti poi da patologie
legate a problematiche di tipo gastroenterologico (“gastrite e
gastroduodenite cronica” e “gastroenterite e/o colite non infettiva”). Altre
patologie seguono successivamente in numero sempre meno significativo.
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Figura 2: Frequenza % delle patologie nei pazienti inclusi nello studio
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3.2. DATI DEMOGRAFICI
Tra i pazienti inclusi, si evidenzia come la maggior parte (81.9%)
sia di genere femminile e come la maggior parte (80,6%) sia di età
compresa tra i 26 e I 65 anni (Figura 3).
Figura 3: Genere ed età dei pazienti inclusi nello studio
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3.3. FREQUENZA DEI RIMEDI PRESCRITTI
Dei 72 soggetti inclusi nello studio, a 7 è stato prescritto
Phosphorus (Figura 4).
A 4/72 pazienti sono stati prescritti Belladonna, Ignatia oppure NuxVomica. A 3/72 pazienti sono stati prescritti Lachesis, Sepia oppure
Silicea. A 2/72 pazienti sono stati prescritti Argentum-Nitricum,
Follicolinum, Graphites oppure Stramonium. Gli altri rimedi sono stati
prescritti solamente ad una persona ciascuno.
I rimedi maggiormente rappresentativi sono policresti.
In questa fase preliminare sono stati accettati tutti i casi e quindi
qualsiasi prescrizione omeopatica unicista. Tuttavia si prevede di eseguire
una selezione dei casi prima di una pubblicazione definitiva di questo
studio, eliminando casi a cui sia stato prescritto un rimedio omeopatico
non adeguatamente sperimentato per mezzo di un “proving” ufficiale.
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Figura 4: Frequenza dei rimedi prescritti

3.4. FREQUENZA DI 10 TIPICHE PAURE NELLA
POPOLAZIONE
Sono state analizzate le dieci paure selezionate per mezzo del
questionario proposto al paziente in occasione della prima visita. Le
risposte specifiche a tale questionario possono essere: (a) molta, (b) poca
oppure (c) nessuna paura. Le prime due ipotesi riferiscono una presenza
della paura (sia pure con diversa intensità) e la terza rivela invece l’assenza
della specifica paura.
E’ stato possibile grazie ai dati raccolti ottenere una panoramica
relativa alla frequenza delle dieci paure selezionate all’interno della
popolazione media italiana (che ha ricorso spontaneamente a trattamento
omeopatico unicista).
Si è evidenziato come più del 90% della popolazione generale non
abbia paura degli uccelli, più dell’80% non abbia paura dei cani, circa il
70% non abbia paura del buio nè dei fantasmi, circa il 60% non abbia
paura di volare e un numero leggermente inferiore non abbia paura di ragni
e insetti. Al contrario, più del 70% della popolazione generale ha paura
della morte, più del 50% ha paura dei serpenti e circa la metà delle persone
ha paura di trovarsi in mezzo alla folla.
Si presume che questa distribuzione non sarà riproposta in modo
preciso nella popolazione specifica per un determinato rimedio (i.e. in
quell’insieme di persone a cui è stato somministrato con successo un
determinato rimedio omeopatico), ma che ogni popolazione specifica per
un determinato rimedio possa riflettere alcune paure (o non-paure)
specifiche.
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Figura 4: Frequenza di 10 tipiche paure nella popolazione

3.5. FREQUENZA DI 10 TIPICHE PAURE NEI
SOGGETTI CUI E’ PRESCRITTO O NON PRESCRITTO
PHOSPHORUS
Le dieci medesime paure contenute nel questionario somministrato
ai pazienti inclusi nello studio sono state analizzate nei soggetti a cui è
stato prescritto Phosphorus. Come già specificato, anche nei casi non
ancora completi di visita di controllo e relativi “outcomes” è stato
presupposto un esito favorevole della cura. Ciò dovrà essere confermato
dall’elaborazione dei dati ancora mancanti al momento delle analisi
preliminari.
Si è evidenziato in questo caso come alcune paure presentino un
andamento significativamente diverso rispetto a quello riferentesi alla
popolazione generale.
In particolare, il 100% dei “pazienti Phosphorus” dichiara di non
avere alcuna paura di stare in mezzo alla folla nè di avere paura dei
fantasmi, mentre quasi il 60% dei soggetti presenta paura del buio (Figura
5).
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Figura 5: Frequenza di 10 tipiche paure in soggetti a cui è stato prescritto o
non prescritto Phosphorus

3.6. LR PER LE VARIE PAURE NEI SOGGETTI
PHOSPHORUS E INTERVALLI DI CONFIDENZA
Nelle successive immagini (Figure 6 e 7) sono raffigurate le dieci
paure studiate dal questionario per i “pazienti Phosphorus” e il relativo
intervallo di confidenza.
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Figura 6: LR+ per i soggetti Phosphorus e intervallic di confidenz

Figura 6: LR- per i soggetti Phosphorus e intervallic di confidenza
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3.7.
PAURE
(LR+)
E
NON-PAURE
STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVE

-

(LR-)

Grazie alle analisi condotte sulle risposte al questionario sulle dieci
paure specifiche selezionate, è stato possibile ricavare risultati riguardanti
le paure oppure le assenze di paura statisticamente significative per un
determinato rimedio omeopatico.
Nella tabella riportata di seguito (Figura 7) sono esposti i risultati
preliminari ottenuti grazie a questo tipo di elaborazioni.
Si evidenzia ad esempio come:
i soggetti Phosphorus manifestano l’assenza significativa di tre determinate
paure (ossia della folla, dei fantasmi e dei cani);
i soggetti Belladonna manifestano la presenza significativa di tre determinate
paure (ossia della folla, della morte e dei cani);
i soggetti Nux-Vomica manifestano l’assenza significativa di due determinate
paure (del buio e dei cani) e la presenza di altre due (di volare, dei fantasmi);
i soggetti Ignatia manifestano l’assenza significativa della paura dei cani.
Figura 7: Paure (LR+) e non paure (LR-) statisticamente significative
per alcuni rimedi specifici
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Se due o più sintomi e/o assenza di sintomi sono presenti e specifici
di un determinato rimedio, essi potrebbero essere analizzati anche in modo
da costituire un insieme unico. Con l’aumentare dei dati raccolti per mezzo
di un progetto come questo, quindi, sarebbe possibile l’analisi non solo del
singolo sintomo bensì anche di raggruppamenti di sintomi (sia nel senso di
presenza che di assenza di un determinato sintomo omeopatico o insieme
di sintomi omeopatici). Raggruppamenti di questo tipo costituirebbero un
valido e pratico aiuto nell’eseguire una diagnosi differenziale accurata e
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supportata da evidenze scientificamente solide al momento della
prescrizione omeopatica.
Inoltre, quando i dati a disposizione saranno di più, sarà anche
possibile studiare ogni rimedio calcolando un cosiddetto “indice di
paurosità”, il quale potrebbe definire la “paurosità” in generale del rimedio
stesso e confrontare il risultato emerso con i dati relativi all’insieme della
popolazione generale.

4. DISCUSSIONE
4.1. POTENZIALITA’ DEL PROGETTO
Questo protocollo è stato impostato come studio pilota, volto a
rappresentare un’esperienza preliminare inedita. Le potenzialità dello studio sono
molteplici e teoricamente infinite ma sono fortemente vincolate al numero di casi
clinici raccolti.
Con un numero di casi sufficiente per poter ottenere elaborazioni
statistiche e risultati statisticamente significativi sarebbe possibile determinare il
LR per diversi rimedi in relazione a diversi sintomi omeopatici. Più sono i dati
raccolti e più diventa possibile ampliare le conclusioni ad un numero di sintomi
sempre più grande, così come ad un numero di rimedi sempre maggiore e
comprendente anche quelli piccoli e meno conosciuti e prescritti.
Si potrebbero poi condurre analisi e conclusioni riguardanti la presenza o
assenza non solo del singolo sintomo omeopatico ma anche di raggruppamenti di
sintomi (in positivo o in negativo). Grande importanza ha la valorizzazione
dell’”assenza del sintomo omeopatico” al pari della presenza, dato che nella
pratica omeopatica classica spesso l’assenza di un sintomo riveste un’importanza
trascurabile e quindi non è sempre indagata.
Sicuramente è bene limitare la ricerca a quei rimedi per cui è stato eseguito
correttamente un “proving” e i quali quindi sono sostenuti da una “Materia
Medica” attendibile – sia pure in alcuni casi non particolarmente ampia.
Se si riuscisse a raccogliere una grande quantità di risultati validi, ciò
fornirebbe un sostegno importante della valenza scientifica dell’omeopatia.
Inoltre, una raccolta dati simile e ben impostata potrebbe potenzialmente
proseguire a lungo termine senza fermarsi in quanto si andrebbe a costituire un
database da implementare in modo costante e quindi in grado di portare nel tempo
a risultati sempre più ampli e significativi. Si tratterebbe quindi di uno sforzo
progressivo capace di migliorare l’omeopatia ed eventualmente di fornire ad essa
– in caso di risultati statisticamente significativi a favore della sua efficacia – un
sostegno “evidence based”.
Tutti i risultati ottenuti si riferiscono inoltre alla popolazione attuale e
contemporanea, che ben si discosta da quella sulla quale sono state strutturate le
diverse Materie Mediche costituenti la letteratura omeopatica classica.
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4.2. LIMITI DEL PROGETTO
In circa due anni di lavoro, comprensivi di venti mesi di raccolta dati
attiva, sono emersi con chiarezza vari limiti di questo progetto, sia per le persone
deputate alla raccolta e analisi dei dati sia per i medici omeopati partecipanti.
Questi fattori si sono rivelati in alcuni casi assai limitanti il potenziale decollo del
progetto stesso.
La difficoltà maggiore riferita dai medici partecipanti – e che attivamente
hanno inviato casi clinici – risiede nei tempi necessari al reclutamento di un
paziente e alla raccolta e invio dei dati. Sebbene il modulo dedicato alla
compilazione di ogni caso clinico (sia per quanto riguarda la “prima visita”
(“inclusione”) che per quanto riguarda la “visita di controllo”) sia stato creato per
permettere chiarezza e semplicità e per essere compilato entro un tempo stimato di
quindici minuti circa, spesso i tempi necessari si sono rivelati più lunghi. Dover
dedicare troppo tempo ad un progetto sperimentale e a cui si aderisce a titolo
volontario ha determinato spesso interesse e motivazione insufficienti negli
omeopati reclutati o invitati a partecipare.
Un’interessante critica ricevuta poi da vari medici omeopati a cui è stato
presentato il protocollo ha permesso di focalizzare una non piena comprensione
dell’importanza e delle potenzialità del lavoro, in quanto nella comunità
omeopatica spesso viene data priorità allo studio descrittivo di singoli casi ben
riusciti. Tuttavia, un approccio di questo tipo non permette di trarre conclusioni
scientificamente valide e non permette un dialogo con la comunità scientifica nel
suo insieme, rischiando di mettere ancora una volta la pratica clinica omeopatica a
rischio di una carenza di evidenze valide, riproducibili e condivise. E’ da
sottolineare come in occasione della presentazione dei risultati preliminary a
Riccione si siano raccolte opinioni importanti a sostegno del progetto
OmeoVerona, ma anche alcune critiche apertamente manifestate. In particolare, è
stato esternato da alcuni omeopati come secondo la loro opinione uno studio
sistematico non sia necessario né utile alla prtica clinica personale, sulla base del
fatto che la clinica quotidiana è sufficiente a fornire loro risultati sull’”efficacia”
della terapia somministrata. Ciò porta a sottolineare ancora una volta come
sarebbe fondamentale una corretta conoscenza dei criteri scientifici che possono e
devono supportare la definizione di “efficacia” di una determinata terapia medica.
Una difficoltà enorme provata da parte degli autori del protocollo è stata
quella di reclutare nuovi medici omeopati aderenti, nonostante i continui inviti e
tentativi di diffusione. Non è stato inoltre possibile offrire ai potenziali
partecipanti maggiori incentivi (tanto meno di tipo economico) per incrementare
l’interesse.
Dal punto di vista della validazione dei dati, i limiti e le problematicità
dello studio si sono rivelate molteplici. Innanzitutto non è stato possibile
concludere ed attivare in tempo utile l’interfaccia informatica collegata al
programma RadarOpus da diffondere gratuitamente agli omeopati partecipanti.
Questa avrebbe dovuto permettere l’inserimento dei dati in modo rapido e la
creazione immediata di una stringa Excel contenente ogni dato del singolo
paziente. Non avendo a disposizione tale strumento, la raccolta dati è stata
interamente condotta per mezzo dei moduli Word appositamente predisposti e
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inviati come allegato email all’indirizzo dedicato. Successivamente, ho dovuto
personalmente inserire ogni singolo caso all’interno dell’interfaccia informatica di
prova associata al programma RadarOpus, ottenendo un file Excel. Questo file,
ogni singola volta (sia al momento del reclutamento di un paziente che in
occasione della visita di controllo), è stato da me corretto manualmente casella per
casella e poi inserito - ancora una volta manualmente - all’interno del database
complessivo.
Spesso sono stata costretta poi ad inviare ai medici partecipanti uno o più
promemoria riguardanti la necessità di eseguire la visita di controllo (ed inviarne i
relativi dati) entro e non oltre i sei mesi dal reclutamento del caso, poiché i tempi
previsti dal protocollo dello studio rischiavano altrimenti di non essere rispettati,
pena la perdita di dati preziosi.
I limiti legati all’elaborazione dei dati ottenuti si riferiscono anch’essi in
particolare alla tempistica eccessivamente lunga, dovuta soprattutto alla macanza
di un programma professionale dedicato ad elaborazioni statistiche rapide e
complete.
I limiti economici sono stati assai importanti, essendo questo un progetto
pilota non sponsorizzato e in cui ogni partecipante è tenuto a partecipare in modo
esclusivamente gratuito e volontario.

5. CONCLUSIONI
Il protocollo “OmeoVerona” rappresenta la prima esperienza sperimentale
condotta in Italia per la definizione del “Lihelihood Ratio (LR)” e del suo utilizzo
allo scopo di migliorare l’efficacia della prescrizione omeopatica, grazie a
conferma ed implementazione dei dati contenuti all’interno di “Repertori” e
“Materie Mediche”.
Inoltre, questo protocollo pilota rappresenta ad oggi la prima esperienza di
questo tipo mai condotta a livello internazionale con una metodologia di raccolta
dati di tipo prospettico.
Nonostante l’adesione e l’interesse dei medici italiani si siano rivelate
inferiori al previsto, i risultati preliminari ottenuti a marzo 2016 (e presentati al
congresso nazionale FIAMO svoltosi nello stesso mese a Riccione) risultano
interessanti e inediti. Con la successiva elaborazione dei risultati definitivi, che
verrà raggiunta indicativamente entro l’anno in corso, sarà possibile confermare o
meno quanto ricavato preliminarmente. Se i dati saranno confermati e ampliati,
sarà possibile ottenere una precisa misura del LR per almeno quattro o cinque
rimedi, valorizzare il sintomo negativo al pari del positivo, ottenere uno schema
che distingue i rimedi in base alle varie paure e fornire una prova scientifica che
l’omeopatia unicista è statisticamente valutabile e valida. E’ previsto di
raccogliere nel modo più dettagliato possibile le opinioni dei medici che hanno
dato l'adesione a collaborare, al fine di ricavare un giudizio sulla fattibilità del
protocollo, su eventuali problemi riscontrati e per raccogliere eventuali consigli.
Oltre all’elaborazione dei dati nello specifico, l’importanza di questo progetto
risiede anche nell’aver impostato una metodologia precisa per la stesura di un
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protocollo per cui sono stati necessari mesi di lavoro. Inoltre, è altrettanto
interessante l’aver fatto emergere potenzialità e limiti di questo genere di studio,
comprese soprattutto le modalità di raccolta e validazione dei dati. Le difficoltà
emerse si sono rivelate molteplici e sarebbe interessante predisporre una loro
ipotetica risoluzione.
Il progetto si rivela oltremodo utile quanto essenziale per poter progettare in
futuro ulteriori esperienze analoghe. E’ auspicabile che ciò avvenga, in modo da
permettere una definizione sempre più precisa del LR+ relativo a differenti rimedi
in relazione a sintomi o insiemi di sintomi omeopatici. Ciò potrà consentire
un’implementazione e miglioramento progressivo della pratica clinica omeopatica
e una definizione maggiore di scientificità della discipina omeopatica stessa, a
vantaggio della comunità scientifica nel suo insieme nonché dei pazienti, che in
numero sempre crescente, in caso si ottenessero prove di efficacia
scientificamente valide e riproducibili, potrebbero beneficiare di questa medicina
non convenzionale.
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