
COD TITOLO STRUTTURA RESPONSABILE
SETTORE DI 

APPLICAZIONE

METODO DI 
CURA: Agopuntura                  
Omeopatia                 
Fitoterapia                    
Med. Antroposofica            
Altro

 COMMENTI SUI RISULTATI NOTE 

1 Trattamento combinato chirurgico-
omotossicologico delle cicatrici ipertrofiche e dei
cheloidi. Studio pilota su 20 casi

Istituto Nazionale dei Tumori - MI Alberto 
LAFFRANCHI

Ch. Plastica Omeopatia E' in fase di rivalutazione in quanto si usa il laser chirurgico invece del bisturi. (nota del 
12.02.2002). Con nota del 27.11.2003 è stato presentato un altro progetto di utilità pratica per 
pz. affetti da linfedema secondario e che prevedesse l'uso degli stessi farmaci omeopatici 
iniettabili presenti nel progetto sospeso, utilizzati con modalità simili per via mesoterapica. Il 
titolo del nuovo progetto è: "Impiego della mesoterapia nel linfedema secondario di arto 
superiore: risultati preliminari"
Da genn a dicembre studiato n. 23 pz. (vedere relazione nel dettaglio). Ottenuti  buoni risultati.

Lavoro apprezzato, invito a 
presentarlo nella prossima 

apertura degli studi 
osservazionali. Questo 

perché trattasi di un progetto 
nuovo che non può sostituire 

quello approvato con 
decreto.

2 Una medicina che ama l'uomo Studio privato Via Roma, 90                                
25060 LODRINO

Ruggero RIZZINI Altro
ABBANDONATO

4.1 Studio in doppio cieco di efficacia di GendelcalO
isoflavoni della soia e calcio bifosfato) e palcebo nel
trattamento dell'osteoporosi postmenopausale.                 

A.O. S.Anna di Como - Presidio Osped. Ospedale
di Circolo di Cantù -Div. Ginecologia -                      
via Ospedale, 24 - 22063 Cantù

Dott. 
BRANCATELLI

Ortopedia Fitoterapia

ABBANDONATO

4.2 Studio in doppio cieco di efficacia e tollerabilità di
Cyclomago (Picnogenolo).

A.O. S.Anna di Como - Presidio Osped. Ospedale
di Circolo di Cantù -Div. Ginecologia -                     
via Ospedale, 24 - 22063 Cantù

Dott. 
BRANCATELLI

Fitoterapia

ABBANDONATO

5 Prevenzione con agopuntura di nausea e vomito nella
chemioterapia antiblastica del tumore del polmone.

I.R.C.C.S. S. Matteo - Pavia Sebastiano RIZZO Oncologia Agopuntura

ABBANDONATO

7 Valutazione di una tintura d'Ambrosia Reumatica in
soggetti affetti da sintomatologia dolorosa cervicale

Casa di Cura Pio X - Milano Antonio BIANCHI Fitoterapia

ABBANDONATO

8.1 L'ipnosi-terapia come trattamento integrativo
dell'obesità. Studio clinico controllato di efficacia e di
efficienza. 

A.O. S. Carlo Borromeo - Milano Luisa MERATI Dietologia Altro Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                                 
Numero casi trattati: 47, Numero di drop out 6, paz che hanno completato il trattamento : 41  
Numero casi completato follow up: 35                                   
Risposto con nota del 9 maggio 2003 
Inviato Anche bozza poster                                                                    

COMPLETATO E 
APPROVATO

8.2 Le tecniche di rilassamento come trattamento
integrativo nella cura del dolore: Reiki e terapia
dell'emicrania. Studio clinico controllato, prospettico
osservazionale, di efficacia  e di efficienza

A.O. S. Carlo Borromeo -Milano Luisa MERATI Neurologia Altro Metodologia: si                                                                
Criteri di arruolamento: si                                                        
Casi trattati: 32, Numero di drop out: 2,           
paz che hanno completato il trattamento : 29 ,
Numero casi completato follow up: 24                                                                      
Trasmessa relazione conclusiva  a novembre 2003

COMPLETATO E 
APPROVATO

10 Effetti di un'integrazione dietetica con Olea Europea
sulla pressione arteriosa sistolica e diastolica in
soggetti con ipertensione essenziale

Ospedale S. Paolo - Milano Giacomo 
SPIGNOLI

Fitoterapia
ABBANDONATO

STUDI OSSERVAZIONALI DI MEDICINA COMPLEMENTARE

SITUAZIONE DEFINITIVA DEI PROGETTI (di  cui  al dec reto N. 16935 DEL 12.07.2001)
(in attuazione d.g.r. n. VI/48041 del 4.2.2000  "Osservazione e valutazione di procedure terapeutiche di medicina complementare: (…)"
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12 I fiori della mente A.O. G. Salvini - Garbagnate (MI) M. Antonietta 
BALZOLA

Psichiatria Fitoterapia Metodologia: si                                                            
Criteri di arruolamento: si                                                        
Casi trattati: 35, Numero di drop out: 9                                  
paz che hanno completato il trattamento : 15 , 
Numero casi completato follow up: 6     
Lo studio  dichiara dell'opportunità di dover ripensare ai criteri di di esclusione, in quanto 
troppo restrittivi e hanno dato difficoltà di arruolamento.                                                           

COMPLETATO E 
APPROVATO

13 Valutazione dell'efficacia di un telo di rame nella
riduzione del dolore e della disabilità come
trattamento complementare della lombalgia cronica o
ricorrente

Istituto Ortopedico G. Pini - Milano F. FANTINI Ortopedia Altro Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                                
Primi dati: 23 paz sottoposti per almeno 120 gg.   e ottenuto miglioramento.   
(Nota del 15 ott. 2002). 
Relazione già presentata ad altri congressi.

COMPLETATO E 
APPROVATO

14 Agopuntura nelle cervicalie e cefalee su base
muscolotensiva

Ospedale Valduce - Como Tiziana ROMANO Ortopedia Agopuntura Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                                
Primi dati:  25 paz.  sottoposti  a terapia antalgica  e ottenuto netto decremento della 
sintomatologia dolorosa.   (nota del 18 sett.2002).                                             
Casi trattati:  25 paz.   
Risultato efficace sia nel miglioramento della sintomatologia algica che nel movimento del 
rachide cervicale. 

COMPLETATO E 
APPROVATO

16 Protocollo di studio osservazionale sul trattamento
omeopatico di pazienti con sindrome menopausale

Associazione Centro di Omeopatia - 20162 Milano -
V.le Cà Granda, 2 

Roberto 
PETRUCCI

Ginecologia Omeopatia Obiettivo primario dello studio:  Cambiamenti nella qualità della vita, nella sintomatologia e  nei 
dati di laboratorio in pz. con sindrome menopausale trattate ambulatoriamente con medici 
qualificati in omeopatia                                                                                                  (Nota del 
15.02.2002).                                 
Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si  
Casi iniziali : 26;   casi perduti: 4; casi conclusi: 22. 
Lo studio osservazionale comporta un tempo di almeno due anni  per avere dati attendibilli 
(sull'osteoporosi). Continuerà, pertanto, il lavoro.  
Non sono allegati i questionari  somministrati ma sono a disposizione nello studio.

COMPLETATO E 
APPROVATO

19 Studio di valutazione della possibilità e dell'efficacia
del trattamento con agopuntura medica associata al
trattamento standard tradizionale nei pazienti
trapiantati d'organi.

IRCCS S. Matteo - Pavia Mario VIGANO' Agopuntura

ABBANDONATO

20.1 Protocollo per la valutazione dell'attività del dolisobios
13 e dei vaccini orali pollens omeodrop nella
prevenzione e terapia della rinite allergica stagionale

S.M.B.  Milano Gianfranco 
TRAPANI

Allergologia Omeopatia Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                            
Casi trattati: 20, Numero di drop out: 2,            
paz che hanno completato il trattamento : 4,                       
N. 16 casi in trattamento, 
nessuna documentazione a riguardo. 
(Nota del 13.02.2002).   
Allegato dati.

COMPLETATO E 
APPROVATO

22 Trattamento dell'epatite virale B e C con
immunoterapia a dosi infinitesimali.

ASL di Brescia Ruggero 
GRAZIOLI 

Omeopatia Responsabile dimesso
ABBANDONATO

23 Valutazione dell'efficacia dell'agopuntura cinese nelle
sindromi dolorose lombo-radicolari

IRCCS S. Matteo - Pavia Giovanni NEGRI Agopuntura
ABBANDONATO

24 Trattamento con terapia omeopatica classica
dell'insonnia in età pediatrica

Centro Studi S. Ildegarda - Milano Maurizio 
ITALIANO

Omeopatia
ABBANDONATO

26 Studio osservazionale sull'applicabilità di una terapia
non convenzionale nei disturbi vasomotori da
menopausa in donne operate per cancro al seno

Istituto Nazionale dei Tumori - MI Augusta 
BALZARINI

Omeopatia

ABBANDONATO

28 Valutazione dell'attività microcircolatoria del
"Lymdiaral" in pazienti affette da flebolinfedema

S.I.M.F. - Lesmo Carlo LAZZARINI Flebologia Fitoterapia Metodologia: no                                                                           
Criteri di arruolamento: no                                                        
Primi dati: 10 pazienti                                                            
Ultima nota del 19 maggio 2003

COMPLETATO E 
APPROVATO

29 Trattamento della dispepsia in soggetti con gastrite
cronica attiva da H. Pilori

Clinica S. Carlo - Paderno Dugnano;        
Clinica Mater Domini - Castellanza

Maria MICCOLIS Omeopatia
ABBANDONATO
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31.1 Studio controllato dell'efficacia del Biofeedback nella

cefalea e nei disturbi di ansia del bambino e

dell'adolescente

AO S. Paolo - Milano Alberto 
LOMUSCIO

Altro Lo studio non è stato effettuato per motivi tecnico-organizzativi (nota del 30.01.2003)

ABBANDONATO

31.2 Terapia con agopuntura tradizionale cinese nella
dismenorrea

AO S. Paolo - Milano Alberto 
LOMUSCIO

Ginecologia Agopuntura Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                                          
Casi iniziati 34, Numero di casi conclusi: 30,      
Numero casi perduti: 4                                                             
follow up di 3 mesi                                                                         

COMPLETATO E 
APPROVATO

31.3 Terapia con agopuntura tradizionale cinese nelle
cervicalgie

AO S. Paolo - Milano Alberto 
LOMUSCIO

Ginecologia Agopuntura Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                                          
Casi iniziati 47, Numero di casi conclusi: 41,      
Numero casi perduti: 5                                                            

COMPLETATO E 
APPROVATO

32.1 Studio osservazionale nelle cistiti ricorrenti C.S.O.A. Centro Studi Omeopatia Applicata
20069Trezzano Rosa (Mi)- via Firenze, 34

Vincenzo Bonifacio
VITALE

Urologia Omeopatia Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                                          
Casi arruolati: 21, Numero di casi validi: 21,   
(Nota del 31.01.2003). 
Inviata nota del 21.7.2003 
Inviato presentazione Poster                                              

COMPLETATO E 
APPROVATO

32.2 Osservazioone e valutazione dell'efficacia delle
oligosoluzioni a ridurre il numero delle recidive
invernali in alcune patologie ORL

C.S.O.A. Centro Studi Omeopatia Applicata -
20069Trezzano Rosa (Mi)- via Firenze, 35

Vincenzo Bonifacio
VITALE

Otorinolaringoiatria Omeopatia Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                                          
Casi  previsti: 60,         
Numero di casi arruolati:: 24, Persi 9;    validi: 15 casi.       
(Nota del 31.01.2003).  
Inviata nota del 21.7.2003  
Inviato presentazione Poster                                                     

COMPLETATO E 
APPROVATO

32.3 Studio clinico in aperto e randomatizzato per valutare
l'efficacia e la tollerabilità di R1, un complesso
omeopatico, e di un'antibiotico-terapia con
amoxicillina/acido clavulanico nel trattamento delle
sinusiti croniche (o riacutizzate)

C.S.O.A. Centro Studi Omeopatia Applicata
20069Trezzano Rosa (Mi)- via Firenze, 36

Vincenzo Bonifacio
VITALE

Otorinolaringoiatria Omeopatia Sospeso - arruolato soltanto n. 8 paz. (Nota del 31.01.2003,)  Grossa disponibilità a reperire i 
medici di med. Tradiz.

ABBANDONATO

32.4 Studio clinico randomizzato in aperto sull'efficaciae
tollerabilità del prodotto omeopatico R11 e di una
terapia con nimesulide in soggetti affetti da
osteoartrosi

C.S.O.A. Centro Studi Omeopatia Applicata
20069Trezzano Rosa (Mi)- via Firenze, 37

Vincenzo Bonifacio
VITALE

Omeopatia non partito . Grossa disponibilità a reperire i medici di med. Tradiz. (Nota del 31.01.2003)  

ABBANDONATO

33 Uso di eco-biopsicologia nel trattamento ambulatoriale 
di pazienti con disturbo somatoforme

Ass.ne Naz. Eco-Biopsicologia  
Via Melzi d'Eril, 25               
20154 Milano

Donato 
OTTOLENGHI

Psicologia Medicina
Antro.

OBIETTIVO PRIMARIO dello studio:  miglioramento clinico, attraverso il test SQ ; Obiettivi 
secondari: miglioramento della qualità della vita, attraversoil test SAT-P (questo test sostituisce 
quello di valutazione rapida dello Stress VRS in quanto più affidabile per gli scopi dello studio).    
Criteri inclusione/esclusione: i pz. vengono ammessi sulla base della valutazione diagnostica 
secondo i criteri del DSMIV per le sindromi somatoformi e patologie correlate. I criteri sono 
sufficientemente specifici rispetto all'esclusione dei pazienti stess, per cui non viene utilizzato il 
test SCAN 2.1                                                                                               
Numero dei casi trattati: n. 4                                                                       
Allegato l'elenco dei casi 

COMPLETATO E 
APPROVATO

34 Uso di eco-biopsicologia e shiatsu nel trattamento di
pazienti che presentano problemi di sovrappeso

Ass.ne Naz. Eco-Biopsicologia  
Via Melzi d'Eril, 25               
20154 Milano

Mara RAMPLOUD Medicina
Antro.

Nota del 4feb.2003 : Non è stato avviato per difficoltà logistiche, si prevede di avviarlo entro il 
mese di APRILE  2003. ABBANDONATO

35.1 Uso di eco-biopsicologia e rilassamento nel
trattamento di pazienti che presentano problemi di
sovrappeso

Ass.ne Naz. Eco-Biopsicologia  
Via Melzi d'Eril, 25               
20154 Milano

Mara RAMPLOUD Medicina
Antro.

Nota del 4feb.2003 : Non è stato avviato per difficoltà logistiche, si prevede di avviarlo entro il 
mese di APRILE  2003. ABBANDONATO

35.2 Uso di eco-biopsicologia e mobilizzazione attiva nel
trattamento di pazienti che presentano problemi di
sovrappeso

Ass.ne Naz. Eco-Biopsicologia  
Via Melzi d'Eril, 25               
20154 Milano

Mara RAMPLOUD Medicina
Antro.

Nota del 19 feb.2003 : Non è stato avviato per difficoltà logistiche, si prevede di avviarlo entro il 
mese di GIUGNO 2003. ABBANDONATO

36 Uso di eco-biopsicologia nel trattamento ambulatoriale 
con l'utilizzo della tecnica mesoterapica con farmaci
omotossicologici di pazienti con cervicalgie di tipo
muscolotensivo

Studio privato - Milano Mara RAMPLOUD Medicina
Antro.

Nota del 4feb.2003 : Non è stato avviato per difficoltà logistiche, si prevede di avviarlo entro il 
mese di APRILE  2003.

ABBANDONATO
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37 Sindrome del tunnel carpale: l'agopuntura proposta
come trattamento efficace

UMAB di Brescia - Gambara Antonio LOSIO Ortopedia Agopuntura Fermi per problemi economici (nota del 15.02.2002)
ABBANDONATO

38.1 Efficacia della terapia con fitoterapia nel trattamento di
alcune patologie dell'apparato locomotore (gonartrosi,
rachialgie, postumi traumatici acuti)

AO E. Morelli - Sondalo Umberto 
BUONGIORNO

Ortopedia Fitoterapia (Nota del 14.02.2002).                                      
Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: SI                                                      
RISULTATI  a 18 mesi , dal luglio 2001 a dicembre 2002:  
43  pazienti in corso, 40 donne e 3 uomini    
(Allegata tabella dati)                                                      

COMPLETATO E 
APPROVATO

38.2 Efficacia della terapia con fitoterapia nel trattamento
delle fratture ossee in associazione alle convenzionali
terapie ortopediche

AO E. Morelli - Sondalo Umberto 
BUONGIORNO

Ortopedia Fitoterapia Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: no                                             
Primi dati: 3 pazienti in corso, 21.     

ABBANDONATO

38.3 Emicrania e terapia nutrizionale AO E. Morelli - Sondalo Giacomo BEZZI Altro ABBANDONATO

38.4 Efficacia della terapia con onde d'urto nel trattamento
di tendinopatia calcifica di spalla e di epicondilite
laterale del gomito 

AO E. Morelli - Sondalo Paolo BUSELLI Ortopedia Altro Metodologia: si                                                                  
Criteri di arruolamento: si                                                
Primi dati: 38 paz in corso e 37 conclusi  
Fine lavori prevista per 7/2002                  
Risposto il 11.7.2003: La Regione Lombardia ha deliberato l'inserimento di tale terapia nelle 
terapie tradizionali, fissando una specifica tabella economica (DRG 98.59). Inoltre l'epicondilite 
di gomito e la fascite plantare ha ottenuto l'approvazione della FDA negli USA.

COMPLETATO E 
INSERITO IN 
TARIFFARIO

38.5 Efficacia dell'azione di supporto nella terapia
antitumorale dell'Aloe Arborescens, in associazione
con altre piante officinali.

AO E. Morelli - Sondalo Renzo Epis Oncologia Fitoterapia Hanno arruolato 16 casi  con patologia tumorale avanzata (metastasica). Risultato di questa 
terapia è che essa  trova conferme se il quadro clinico generale del paziente migliora in risposta 
a molte variabili connesse alla patologia di base. Osservazioni: uno studio prospetico 
proponibile per valutare l'effettivo apporto dell'aloe,  a supporto della chemioterapia, dovrebbe 
esser impiegato in uno studio a doppio cieco, che prescinde dalla variabile malattia e quindi 
considerare la qualità della vita di pazienti liberi da malattia, con la stessa patologia che 
affrontano unicamente una terapia adiuvante all'atto chirurgico.
Lo sperimentatore ribadisce la sua personale perplessità a partecipare a Convegni in ambito a 
Medicina Complementare. 

COMPLETATO E 
APPROVATO

38.6 Efficacia della terapia con Crioelettroforesi, nel
trattamento di patologie dell'apparato locomotore
(sindrome del tunnel carpale, tendinopatia della zampa
d'oca, rachialgia)

AO E. Morelli - Sondalo Paolo BUSELLI Ortopedia Altro Metodologia: si                                                                  
Criteri di arruolamento: si                                                
Primi dati: 12 paz in corso e 8 conclusi                            
N. casi iniziati: 140; casi perduti: 90; casi conclusi: 50. (Allegata alla nota l'elenco dei casi).
Vedi nella pratica.              

COMPLETATO E 
APPROVATO

38.7 Utilizzo del Gold Specifics Brain Modulators nei
deficit cognitivi nell'anziano

AO E. Morelli - Sondalo Anna 
MOSTACHETTI

Neurologia Altro Difficoltà economiche .Si prevede risoluzione del problema entro aprile 2002. (Nota del 
22.02.2002).                                           
Non avviato per difficoltà economiche .(nota del 31.01.2003)

ABBANDONATO

38.8 Utilizzo del Gold Specifics Cholesterol Modulators e
del Picnogenolo nelle dislipidemie

AO E. Morelli - Sondalo Giuseppe OCCHI Altro
ABBANDONATO

39 Ecobiopsicologia e mesoterapia nei punti di
agopuntura nel trattamento degli edemi degli arti
inferiori da ipoplasia linfatica

Studio privato -Milano Mara RAMPLOUD Medicina
Antro.

ABBANDONATO

40 Efficacia della nutrizione con dieta ad elevato
contenuto lipidico sulle ricadute infettive in pazienti
con insufficienza respiratoria cronica.

ASL Provincia di Como Alfredo VANOTTI Altro Progetto avviato in ritardo e dati ancora incompleti. Sono stati introdotti n. 7 pazienti su 20  
previsti. Modificato protocollo previsto e  potrà essere consegnata la relazione entro fine 
maggio 2003.
Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                                                          
Casi previsti: 20,  2/3 ha seguito e completato il protocollo                                                                              
Lo studio è ancora in corso e viene chiesto un periodo  di tempo di circa tre mesi ,  per 
completare lo studio e consegnare i risultati ottenuti.                                               

ABBANDONATO

41.1 Agopuntura e carcere ASL Città di Milano Dario FOA' Agopuntura Non sono in grado di rispettare la scadenza  per l'invio materiale 
(Nota del 30.1.2003) ABBANDONATO

Regione Lombardia -  situazione al 22.07.2004 4 di 10



COD TITOLO STRUTTURA RESPONSABILE
SETTORE DI 

APPLICAZIONE

METODO DI 
CURA: Agopuntura                  
Omeopatia                 
Fitoterapia                    
Med. Antroposofica            
Altro

 COMMENTI SUI RISULTATI NOTE 

41.2 Agopuntura e tabagismo ASL Città di Milano Claudio NICOLAI Tossicodip. Agopuntura Data presunta di fine studio 02/03, ma non mandano alcuna documentazione. (Nota del  
20.02.2002).                    
Ultima nota il 23 aprile 2003. 

COMPLETATO E 
APPROVATO

41.3 Agopuntura auricolare e tossicodipendenze ASL Città di Milano Claudio NICOLAI Tossicodip. Agopuntura Data presunta di fine studio 02/03, ma non mandano alcuna documentazione. (Nota del  
20.02.2002).                   
Ultima  nota il 23 aprile 2003. 

COMPLETATO E 
APPROVATO

41.4 Trattamento dell'epatite cronica con agopuntura
auricolare e fitoterapia

ASL Città di Milano Claudio NICOLAI Mal. Infettive Agopuntura Data presunta di fine studio 02/03, ma non mandano alcuna documentazione. (Nota del  
20.02.2002). Sospeso. ABBANDONATO

42 Studio randomizzato e controllato su efficacia e
rapporto costi-benefici del trattamento osteopatico
rispetto alla terapia convenzionale nel dolore originato
dalla colonna vertebrale

Istituto Superiore di Osteopatia - Milano Manfredo TAROLA Ortopedia Altro Nota del 15.02.2002.  

ABBANDONATO

43 Trattamento omeopatico omotossicologico di elementi
dentali sensibili

Istituto Stomatologico Italiano                                            
via Novara, 132 - 28887 OMEGNA (VB) ;                                                      
a Milano - via Pace, 21 

Piero NOBILI Odontoiatria Omeopatia Nota del 18.2.2003.                                                                       
Obiettivo studio: dimostrare l'efficacia di un trattamento desensibilizzante locale su elementi 
dentali sensibili agli stimoli termici, attraverso l'utilizzo di un prepartao composto da farmaci 
omeopatici.                                                                                                   
Criteri inclusione: pz. Età compresa tra i 15 e 67 anni  che non denunciano diabete, cardiopatia, 
neoplasia.  Criteri di esclusione: pz. Di entrambi i sessi di età inferiore a 18 anni e magg. a 65 
che denunciano le patologie suddette.                                                                     
Casi tratati: n. 25 pz. Da un'analisi dei casi trattati, il prodotto utilizzato ha postato ad una netta 
diminuzione della ipersensibilità dentale e nella maggior parte i pz. hanno riferito la scomparsa 
della stessa ipersensibilità. Conclusioni del resp. studio:  il prodotto è idoneo nel trattamento sia 
ambulatoriale che domiciliare dell'ipersensibilità dentale                              
(sono allegate le schede dei paz).

COMPLETATO E 
APPROVATO

44 Trattamento omeopatico omotossicologico in pazienti
affetti da gengivite cronica

Istituto Stomatologico Italiano                                            
via Novara, 132 - 28887 OMEGNA (VB) ;                                                      
a Milano - via Pace, 21 

Giorgio 
RUSCHENA

Odontoiatria Omeopatia Obiettivo dello studio:   valutare l'efficacia dell'arnica, pomata e gocce in formulazione 
omeopatica omotossicologica in pz. affetti da gengivite.                  
Criteri di inclusione/esclusione: pz. in età compresa tra 18 e 65 anni, di entrambi i sessi, non 
affetti di patologie tumorali e cardiovascolari note, non in stato di gravidanza.                                                                                              
Metodologia: si                                                                  
Criteri di arruolamento: no                                                
Primi dati: 4 paz in corso e 11 conclusi                            
Fine lavori prevista per 10/2002 :                                                             
Casi trattati: 24 (allegate le schede)  
Commenti del resp.: si riscontra una buona risposta terapeutica al prodotto sperimentato, per 
cui si ritiene di poter dire che il prodotto sia efficace el trattamento della gengivite, sia 
ambulatoriale che domiciliare.

COMPLETATO E 
APPROVATO

45 Impiego dell'omeopatia nel trattamento dell'emicrania,
studio clinico prospettico di efficacia e di efficienza

AO S. Carlo Borromeo - Milano Luisa MERATI Neurologia Omeopatia Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                              
Numero casi trattati 46                                                                         
Casi perduti: 11 , casi conclusi 28, casi migliorati 28  
Richiesti chiarimenti su metodologia.
Risposto con nota del 20.06.2003.

COMPLETATO E 
APPROVATO CON 

RILIEVO DI CARENZA 
METODOLOGICA

46 Trattamento della cefalea muscolo-tensiva con
agopuntura in confronto a fisiokinesiterapia

AO Istituti Ospidalieri - Cremona Gabriella BUSE' Neurologia Agopuntura Lo studio non è ancora iniziato per impreviste riduzioni di personale e dubbi sui LEA (nota del 
15.02.2002). ABBANDONATO

47.1 Terapia di supporto mediante fitocomplessi ad alto
contenuto nutrizionale in soggetti anziani sottoposti a
chemioterapia antitumorale

AO Melegnano - Milano Luciano ISA Oncologia Fitoterapia Hanno avuto ritardi con l'approvazione del comitato etico. (Nota del 14.02.2002).           
Casi trattati: 10; 
Casi interrotti: 2;                                                                                                                                              
Inviato fax in data 9.4.2003.Casi reclutati per lo studio: 29 pz;  completato 1 step di 3 settimante 
per 28 pz.; completato 2° step di 10 settimane per 13 pz; completato 3° step di 20 settimane per 
9 pz. 
Osservazioni: per i 28 pz. che hanno completato il 1° step relativamente alla valutazione della 
qualità della vita globale si è evidenziato un trend favorevole all'impiego di acido lipoico e 
cisteina senza raggiungere però un livello di significatività statistica. Sono in corso ulteriore 
valutazioni su altri parametri fisici e di laboratorio ed è necessario incrementare la casistica per 
dare maggior peso all'analisi statistica

COMPLETATO E 
APPROVATO
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47.2 Terapia di supporto antiemetica mediante
fitocomplessi ad attività sedativa nei soggetti
sottoposti a chemioterapia antitumorale con farmaci
fortemente ematogeni

AO Melegnano - Milano Luciano ISA Oncologia Fitoterapia Hanno avuto ritardi con l'approvazione del comitato etico. (Nota del 14.02.2002).           
Casi trattati:2; casi interrotti: ..                                                                                         
Lo studio prosegue;  è prevista la conclusione per giugno-luglio 2003.  ABBANDONATO

47.3 Diagnosi e terapia funzionale elettromagnetica di tipo
non invasivo nelle faringotonsilliti croniche

PO Vizzolo Predabissi - Milano Alfredo CANEPA Altro  Rinuncia alla ricerca per apparecchiatura non adeguata ai presupposti della ricerca nonché per 
insoddisfazione per i tempi previsti e  per il quantitativo di pazienti da sottoporre alla ricerca, 
manifestando disinteresse per la ricerca. ((Nota del 9 dic. 2002 Dr. M. Lovisari  Comm. Straord. 
A.O. Melegnano).

ABBANDONATO

47.4 Diagnosi e terapia funzionale elettromagnetica di tipo
non invasivo nelle rinopatie allergiche

PO Vizzolo Predabissi - Milano Alfredo CANEPA Altro  Rinuncia alla ricerca per apparecchiatura non adeguata ai presupposti della ricerca nonché per 
insoddisfazione per i tempi previsti e  per il quantitativo di pazienti da sottoporre alla ricerca, 
manifestando disinteresse per la ricerca. (Nota del 9 dic. 2002 Dr. M. Lovisari  Comm. Straord. 
A.O. Melegnano).

ABBANDONATO

50.1 Applicazione della Neurostructural integration
tecnique nelle cervicalgie e nel "back pain" come
alternativa al trattamento farmacologico

Istituto di Psicosomatica Integrata - Via Bernardino
Verro, 17 - 20141 Milano

Michael J. NIXON
LIVY                   

Michele Fortis

Ortopedia Altro Metodologia: no                                                                      
Criteri di arruolamento: no                                                     
Primi dati: 45 pazienti in corso e 0 conclusi                         
Fine lavori prevista per 03/2002                                                                                 
Dati raccolti relativi a 58 soggetti .                                             
E' stata possibile un'analisi statistica  dei dati relativamente a valutaz. iniziale e finale del dolore, 
ma verrà proseguita la ricerca per raccogliere più dati, se richiesto da Regione.                        
Inviato poster - 10.7.2003 

COMPLETATO E 
APPROVATO CON 

RILIEVO DI CARENZA 
METODOLOGICA

50.2 Applicazione della Kinesiologia nelle cervicalgie e nel
"back pain", come alternativa al trattamento
farmacologico

Istituto di Psicosomatica Integrata - Milano Michael J. NIXON 
LIVY                   

Michele Fortis

Ortopedia Altro Metodologia: no                                                                     
Criteri di arruolamento: no                                                      
Primi dati: 32 pazienti in corso e 23 conclusi. 

COMPLETATO E 
APPROVATO CON 

RILIEVO DI CARENZA 
METODOLOGICA

51 Effetti dell'Artroter in pazienti affetti da artropatie
degenerative ed infiammatorie

Villa Esperia - Milano Gianmarco 
PEDRINAZZI

Ortopedia Altro Metodologia: no                                                                      
Criteri di arruolamento: no                                                                    
N. 79 CASI TRATTATI;                                                                 
N. 30  non hanno effettuato alcun trattamento. 
(fax del 30.01.2002 - manca una relazione, solo alcuni dati).

COMPLETATO E 
APPROVATO CON 

RILIEVO DI CARENZA 
METODOLOGICA

52 Prevenire e curare con i fiori di Bach in età
adolescenziale

ASL Provincia di Pavia Gabriella 
ALBANESI

Fitoterapia
ABBANDONATO

53.1 Progetto di studio osservazionale sul trattamento
omeopatico della patologia ano-rettale benigna

AO L. Sacco - Milano Emilio 
TRABUCCHI

Coloproctologia Omeopatia Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: no                                                
Primi dati: 4 paz in corso e 10  conclusi                            
Fine lavori prevista per 11/2002        
Studio osservazionale concluso.     I  tempi di applicazione della terapia sono stti di 82.5 giorni 
di media ; follow up completo per 16 casi di 10.3 mesi di media . Un estratto della relazione 
trasmessa è stata presentata dal Dr. S. Piraneo al Congresso Nazionale della F.I.A.M.O. tenuto 
a Roma nell'ottobre 2002.

COMPLETATO E 
APPROVATO

53.2 La terapia shiatsu nella lombalgia AO L. Sacco - Milano Roberto CARBONI Ortopedia Altro Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: no                                                
Primi dati: 23 paz in corso e 0  conclusi                           
Fine lavori prevista per 09/2003                                                   
Metodologia: si                                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                                            
Casi trattati: 50, Numero di drop out: 4,                                 
paz che hanno completato il trattamento : 43,         
Non è ancora completata la terapia. 

COMPLETATO E 
APPROVATO

53.3 Studio prospettico randomizzato sul trattamento delle
dismenorree primarie con terapia farmacologica versus 
agopuntura

AO L. Sacco - Milano Luisa ZAMPINI Ostetricia Agopuntura Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: no                                                
Primi dati: 23 paz in corso e 0  conclusi 
(nota del 7.03.2002). 
Casi trattati: 23
Casi conclusi: 23                            
Relazione finale il 12/02/2003.

ABBANDONATO
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53.4 Effetti della propolis cera e della grindella robusta nel
trattamento coadiuvante delle faringiti

AO L. Sacco - Milano Francesco 
OTTAVIANI

Fitoterapia
ABBANDONATO

53.5 Trattamento con agopuntura di nausea e vomito
indotti da chemioterapie antitumorali

AO L. Sacco - Milano Giovanni 
RESCHINI

Oncologia Agopuntura Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: SI                                                             
N. paz.  trattati: 4; casi perduti: 1; casi conclusi: 4 
Chiesta proroga a maggio 2003.                             

COMPLETATO E 
APPROVATO

53.7 Rivolgimento fetale con agopuntura in presentazione
podalica

AO L. Sacco - Milano Giovanni 
RESCHINI

Ostetricia Agopuntura Inizio trattamento:  sett. 2001                                  
Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: SI                                                             
N. paz.  trattati: 6; casi perduti: 3; casi conclusi: 3 
Difficoltà inaspettata: diverse donne rifiutano il trattamento.  

COMPLETATO E 
APPROVATO

53.8 Studio prospettico randomizzato della cervicoalgia
con terapia farmacologica versus agopuntura

AO L. Sacco - Milano Luisa ZAMPINI Neurologia Agopuntura Metodologia: no 
Criteri di arruolamento: no

COMPLETATO E 
APPROVATO

53.9 Valutazione dell'azione antalgica e antiinfiammatoria
dell'agopuntura nell'artrite reumatoide in fase attiva

AO L. Sacco - Milano Laura 
BOCCASSINI

Reumatologia Agopuntura E' in corso l'arruolamento dei pazienti. (Nota del 25/02/2002).
Metodologia: si
Critiri di arruolamento: si
Pazienti inseriti 13
Non è stato proseguito lo studio per la mancata risoluzione delle controversie relative 
all'istituzione del tiket.

ABBANDONATO

53.10 Valutazione del comportamento clinico di un gruppo
di pazienti sottoposti a trattamento odontoiatrico
chirurgico in terapia con Arnica a microdosi, prima e
dopo l'intervento, studiati secondo i criteri dell'eco-
biopsicologia

AO L. Sacco - Milano Antonella Paola 
SPARACO

Odontoiatria Omeopatia Non hanno ancora iniziato; difficoltà a reperire il prodotto gratuitamente. (Nota del 14.02.2002).

ABBANDONATO

53.11 Valutazione dell'azione analgesica ed emostatica
dell'agopuntura in trattamenti parodontali eseguiti su
pazienti studiati secondo i criteri dell'Ecobiopsicologia

AO L. Sacco - Milano Antonella Paola 
SPARACO

Odontoiatria Agopuntura Hanno trattato24 pz                                                                    
Terminati: 22 PZ. I  pz. Sono stati scelti tra quelli che evidenziavano al cavo orale una 
particolare gravità della malattia parodontale o che avevano avuto frequenti recidive nonostante 
le pregresse cure parodontali.
Inviata documentazione. E' intenzione dello studio, dati i risultati positivi contiiunare uno 
studio volto a valutare anche i dati di FARMACOECONOMIA legati ad una pratica integrata 
che punta su un miglioramento globale del paziente (tramite l'inserimento di una valutazione 
ecobiopsicologica).    

COMPLETATO E 
APPROVATO

53.12 Valutazione Eco-biopsicologica ed analgesica con
agopuntura nelle avulsioni dentarie

AO L. Sacco - Milano Antonella Paola 
SPARACO

Odontoiatria Agopuntura Stanno riorganizzandosi.  (Nota del 14.02.2002).
ABBANDONATO

53.13 Emostasi con fitofarmaci Studio privato - via Giuba, 7    20132 Milano Marco MISANI Fitoterapia Hanno trattato 20 pz ma non mandano alcuna documentazione.  
Nota senza commento                                              
Hanno trattato 32 pz ma senza commento.  
Non si riesce a rintracciare il responsabile.                                             

PERDUTO 
ALL'OSSERVAZIONE

54 Stimolazione dei meccanismi non specifici di
resistenza nella malattia neoplastica

C. C. San Carlo - Milano Raffaele 
MAROLDA

Altro
ABBANDONATO

55 Agopuntura e risparmio di fans nel dolore artrosico Ospedale Civile - Vigevano (PV) Camillo 
SCHIANTARELLI

Agopuntura Hanno avuti problemi, di personale. Chiedono la proroga di un anno perché vogliiono 
proseguire. (nota e.mail del 5.02.2003). 
Inviata nota il 31.3 per richiesta indicazione dei 50 casi trattati. 
Sollecitato in e.mail il 7.7.2003. Non è arrivato alcuna relazione. 

ABBANDONATO

57 Studio osservazionale su pazienti con tumore alla
mammella metastatizzato: valutazione dell'efficacia di
prodotti a base di estratti di embrioni di ovipari sul
miglioramento del performance status, la qualità di
vita e la riduzione degli effetti collaterali attribuibili
all'impiego dei trattamenti convenzionali

AO Vimercate - Milano Francesco 
VEZZOLI     
Pier Mario BIAVA

Oncologia Altro Stanno rioganizzandosi   Inizieranno tra breve. (Nota del 18.02.2002).

ABBANDONATO

Regione Lombardia -  situazione al 22.07.2004 7 di 10



COD TITOLO STRUTTURA RESPONSABILE
SETTORE DI 

APPLICAZIONE

METODO DI 
CURA: Agopuntura                  
Omeopatia                 
Fitoterapia                    
Med. Antroposofica            
Altro

 COMMENTI SUI RISULTATI NOTE 

58.1 Indagine osservazionale prospettica sull'effettività
della terapia convenzionale ed omeopatica in pazienti
con arteriopatie ostruttive periferiche

C.C: Quarenghi - S. Pellegrino (BG) Raffaella 
POMPOSELLI

Ch. Vascolare Omeopatia  Problemi organizzativi. (nota del 22.02.2002).

ABBANDONATO

58.2 Indagine osservazionale prospettica sull'effettività
della terapia convenzionale ed omeopatica in pazienti
con patologia artroreumatica e/o osteoporotica

C.C: Quarenghi - S. Pellegrino (BG) Raffaella 
POMPOSELLI

Reumatologia Omeopatia Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: no                                                
Primi dati: 6 paz in corso e 5  conclusi                            
Fine lavori prevista per 10/2003.
Periodo di osservazione di un anno                                
Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                                           
Casi trattati complessivamente 130; conclusi:  114;  
casi perduti: 22                   

COMPLETATO E 
APPROVATO

59.1 Trattamento con metodo acudetox (auricoloterapia) di
soggetti poliassuntori di sostanze stupefacenti ed
alcool

ASL Varese Vincenzo MARINO Tossicodip. Agopuntura Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: SI                                                             
N. paz. iniziati: 30; n. paz. perduti: 4; paz. conclusi: 26                                                                                                                               

COMPLETATO E 
APPROVATO

59.2 Trattamento mediante massaggio shiatzudi patologie
correlate alla dipendenza alcolica in fase post acuta

ASL Milano 1 Umberto MOSCA Tossicodip. Altro Metodologia: si                                                                       
Criteri di arruolamento: no                                                       
Primi dati: 6 paz in corso e 5  conclusi                             
Pervenuta relazione il 18 luglio 2003. 
Trattati 28 pz. con diagnosi di alcooldip e pat. correlate. 
In data  23 ott.  e 9 dic.2003 arrivata nuova documentazione.

COMPLETATO E 
APPROVATO

59.3 Studio osservazionale sul trattamento omeopatico di
pazienti alcoldipendenti

ASL Milano 2 Luciano 
SPERZAGA 

Tossicodip. Omeopatia Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: no                                                
Primi dati: 3 paz in corso e 3  conclusi                            
Sono in corso 13 casi: 6 conclusi .
Pervenuta relazione il 18 luglio 2003. Trattati 28 pz. con diagnosi di alcooldip e pat. Correlate. 
Casi trattati 42 pz di cui 12 femmine e 30 maschi  (età media 42 anni)                             

COMPLETATO E 
APPROVATO

61.1 Oculorinite allergica stagionale da ambrosia:
trattamento con agopuntura

AO Ospedale di Busto Arsizio (VA) Quirino QUISI Otorinolaringoiatria Agopuntura
ABBANDONATO

61.2 Il rivolgimento del podalico mediante agopuntura e
moxibustione

AO Ospedale di Busto Arsizio (VA) Quirino QUISI Ginecologia Agopuntura Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: si                                              
Numero casi trattati 25;  Risultati positivi: 12                                            

COMPLETATO E 
APPROVATO

64 Utilità ed effetti dell'auricoloterapia con "Lasefit" in un
programma per la cessazione del fumo

Studio privato - Seregno (MI) Massimo DONATI Altro
ABBANDONATO

65 Analisi dell'efficacia di un protocollo di trattamento
con agopuntura dell'epatite virale cronica con costante
alterazione dei valori di transaminasi, in pazienti con
co-infezione da HIV che non rientrano nei criteri di
inclusioni dei protocolli convenzionali di terapia
dell'epatite

LILA - Milano                     UMAB - Brescia Paola NASTA Mal. Infettive Agopuntura Non avviato per problemi economici. (nota del 15.02.2002 e del 19.12.2002).

ABBANDONATO

66.1 Studio prospettico osservazionale sul trattamento delle
riacutizzazioni bronchiali nei pazienti affetti da
bronchite cronica con terapia complementare

Università Studi di Milano - Dipartimento di
Farmacologia - via Vanvitelli, 32 20129
Milano

Francesco 
SCAGLIONE

Altro

ABBANDONATO

66.2 Valutazione dell'impatto della terapia complementare
con sostanze anti radicali (L-acetilcisteina e acido
lipoico) sugli effetti collaterali dei bambini infetti per
HIV in terapia antiretrovirale

Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano Anna PLEBANI Altro

ABBANDONATO

66.3 Valutazione dell'impatto sulla qualità di vita di pazienti
sottoposti a chemioterapia od a chemioterapia più
terapia complementare: studio prospettico
randomizzato in doppio cieco

AO Vimercate (MI) Francesco 
MONTINARI

Oncologia Altro Arrivata  documentazione in ritardo. Da esaminare (7.7.2003)  Il progetto è firmato da Luciano 
Isa e Francesco Scaglione. 
Sentita l' A. O., il nuovo responsabile è il Dott. Francesco Scaglione.

COMPLETATO E 
APPROVATO

67 Dolori pelvici cronici e psicosomatica I.C.P. - Milano Cristina 
MAGGIONI

Ginecologia Altro Stanno roirganizzandosi. (Nota del 7.03.2002)
ABBANDONATO
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68 Valutazione sull'efficacia dell'agopuntura cinese nelle
sindromi dolorose lombo-radicolari

IRCCS S. Matteo - Pavia Giovanni NEGRI Agopuntura

ABBANDONATO

69 Trattamento con agopuntura delle sindromi del nervo
intercostobranchiale e del linfedema cronico nelle
donne operate per carcinoma mammario

Istituto dei Tumori - Milano Augusta 
BALZARINI

Agopuntura

ABBANDONATO

72 Trattamento mediante agopuntura della sindrome
algico disfunzionale da trauma cervico-cefalico da
accelerazione-decelerazione (cosiddetto colpo di
frusta)

C.C. Santa Rita - Milano Dario ALPINI Otorinolaringoiatria Agopuntura il progetto non è mai stato avviato.  (Cfr nota e.mail del 23.12.2002)

ABBANDONATO

73 Artrosi cervicale. Trattamento mesoterapico con
prodotti omotossicologici

Studio Privato - Cormano Federico 
SIMONCINI

Ortopedia Omeopatia Metodologia: si                                                                 
Criteri di arruolamento: no                                                
Primi dati: 11 paz in corso e 0  conclusi                            
Fine lavori prevista per 02/2003 .                                                                         
Casi trattati:  17 paz tutte di sesso femminile fra i 40 e 70 anni;  6 soggetti di sesso maschile che 
possedevano i requisiti per lo studio non hanno accettato. 
Fine lavori : febbraio 2003 .                                           

COMPLETATO E 
APPROVATO

77.1

Studio osservazionale sulla validità dell'agopuntura nel
trattamento delle patologie articolari degenerative in
età geriatrica

AMM. delle IIPPAB - Redaelli  
via G. Leopardi, 3  
20090 Vimodorone.

Antonino 
FRUSTAGLIA

Ortopedia Agopuntura Obiettivo studio: verificre la validità dell'agopuntura nel trattamento delle patologie articolari 
degenerative in età geriatrica.                                                                                     Criteri 
inclusione/esclusione: Sono stati ammessi allo studio i pazienti ricoverati presso l'Istituto 
Geriatrico P. Redaelli di Vimodrone di età sup. a 65 anni, con patologia articolare cronico-
degenerativa da almeno 3 anni - eventualmente in terapia con farmaci analgesici al bisogno e 
sotoposti a cicli FTK. Sono stati esclusi:  pazienti in terapia cortisonica e con tumori ossei o 
secondarismi ossei .                    
Numero dei casi trattati: 10.                                                                   

COMPLETATO E 
APPROVATO

77.2 Studio osservazionale sulla validità dell'agopuntura nel
trattamento delle insufficienze vascolari in età
geriatrica

AMM. delle IIPPAB - Redaelli  
via G. Leopardi, 3  
20090 Vimodorone.

Antonino 
FRUSTAGLIA

Ch. Vascolare Agopuntura Mancano dati  (Note del 6.6.2001 e del 15.02.2002). 
Nota del 5.08.2003 in cui il resp. Di prog. Comunica di non  poter  portare a compimento lo 
studio . 

ABBANDONATO

78 Impiego di uno standard terapeutico della Medicina
Tradizionale Cinese in pazienti sottoposti a
Chemioterapia Adiuvante per Carcinoma Mammario

Federazione Italiana Medicine Integrate  
Genova c/o Neo-Medica srl, via Bronzino, 9  
20133 Milano 

Valerio GENITONI Oncologia Agopuntura Non hanno iniziato lo studio osservazionale (nota del 15.02.2002).                                                      
Lo studio prevedeva 20 casi, ma ad oggi è stata raccolta la documentazione completa di  solo 7 
casi. Casi iniziati 12; di cui 5 esclusi per scarsità informazioni. 
(Nota e.mail del 30.01.2003. Allegati dati.                            

COMPLETATO E 
APPROVATO

79.1 Analgesia in travaglio A.O. Lecco - Divisione Ostetricia e Ginecologia Nicola NATALE Ostetricia Agopuntura Metodologia: si                                                                      
Criteri di arruolamento: si                                              COMPLETATO E 

APPROVATO

79.2 La presentazione podalica A.O. Lecco - Divisione Ostetricia e Ginecologia Nicola NATALE Ostetricia Agopuntura
ABBANDONATO

80.2 Efficacia terapeutica dei rimedi omeopatici di
risonanza nelle donne in menomausa con osteoporosi

Metis - Studio Medico e Psicologico - Milano G. MARTINO Omeopatia

ABBANDONATO

LEGENDA: I campi vuoti nella colonna "settore di applicazione"   sono da intendersi relativi ad interventi nel settore della Medicina Generale.

RIEPILOGO: Numero prog.

ABBANDONATO 55

COMPLETATO E APPROVATO 37

COMPLETATO E APPROVATO CON RILIEVO DI CARENZA METODOLOGICA 4

COMPLETATO E INSERITO IN TARIFFARIO 1
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COD TITOLO STRUTTURA RESPONSABILE
SETTORE DI 

APPLICAZIONE

METODO DI 
CURA: Agopuntura                  
Omeopatia                 
Fitoterapia                    
Med. Antroposofica            
Altro

 COMMENTI SUI RISULTATI NOTE 

ALTRI 1

TOTALE 98
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