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Non lamentarti
Non incolpare nessuno,
non lamentarti mai di nessuno,
di niente,
perché in fondo Tu
hai fatto quello che volevi nella vita.
Accetta la difficoltà di costruire te stesso
ed il valore di cominciare a correggerti.
Il trionfo del vero uomo
proviene dalle ceneri del suo errore.
Non lamentarti mai della tua solitudine
o della tua sorte, affrontala
con valore e accettala.
In un modo o in un altro è il risultato
delle tue azioni e la prova
che Tu sempre devi vincere.
Non amareggiarti del tuo fallimento
né attribuirlo agli altri.
Accettati adesso o
continuerai a giustificarti come un bimbo.
Ricordati che qualsiasi momento
è buono per cominciare e che nessuno é
così terribile per cedere.
Non dimenticare che la causa del tuo presente
é il tuo passato,
come la causa del tuo futuro sarà il tuo presente.
I tuoi problemi, senza alimentarli, moriranno.
Impara a nascere dal dolore e ad essere più grande,
che è il più grande degli ostacoli.
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Guarda te stesso allo specchio
e sarai libero e forte e finirai di essere
una marionetta delle circostanze,
perché tu stesso sei il tuo destino.
Alzati e guarda il sole nelle mattine
e respira la luce dell’alba.
Tu sei la parte della forza della tua vita.
Adesso svegliati,
combatti, cammina, deciditi e
trionferai nella vita;
Non pensare mai al destino,
perché il destino è il pretesto dei falliti.
Pablo Neruda

Ringrazio tutti...
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Abstract – Breve riassunto della Tesi
La scelta dell'argomento della Tesi è stata motivata da una questione personale “in primis”
e dalla mia grande passione nei confronti del Corpo Umano, da cui, a mio avviso, tutto
origina e a cui tutto ritorna.
Il Sistema Immunitario, la nostra protezione, ad un certo punto, per una serie di motivi si
accanisce contro il Corpo dello stesso individuo che avrebbe dovuto difendere e questo mi
ha sempre affascinato.
Nel primo capitolo viene approfondito il funzionamento del sistema immunitario per poter
capire meglio quali sintomi ne potrebbero segnalare una disarmonia.
Successivamente vengono elencate le principali malattie autoimmuni con una breve
definizione delle più importanti.
Nel terzo capitolo si prende in considerazione l'approccio accademico alle patologie di cui
sopra, descrivendo dettagliatamente le varie terapie in uso.
Ampio spazio viene destinato all'approccio olistico. Dal capitolo 4 al 4.9, vengono prese in
considerazione, per ogni disciplina, le varie metodologie di lavoro da utilizzare per tenere
sotto controllo lo sviluppo di questo tipo di disturbi.
Si forniranno indicazioni in merito a rimedi utilizzati in Naturopatia, Medicina Ayurvedica,
MTC, Nuova Medicina Germanica, Fiori di Bach, Fitoterapia, Omeopatia, Omotossicologia
e Psicobiotica, andando ad indagare anche le eventuali cause che potrebbero aver creato
disarmonie nell'omeostasi del corpo dando origine alla malattia.
Il capitolo 4.8 è dedicato a trattare il CMO – una sostanza naturale utile in tutte le patologie
che necessitano di un immunoregolatore.
Le Donne risultano più colpite dalle malattie autoimmuni degli uomini e nel capitolo 5 si
possono trovare alcune interessanti considerazioni.
Successivamente verranno fornite indicazioni in merito all'importanza dell'esercizio fisico
(cap. 6), di una dieta equilibrata (cap.8) e all'utilizzo di acqua alcalina (cap. 7), per
mantenere in ottimo stato di salute il corpo in condizioni normali favorendo una buona
prevenzione e/o aiutarlo in caso di malattia.
Si conclude con alcune indicazioni sul trattamento di una lieve forma di artrite reumatoide
(cap. 9) e con una panoramica su quanto sarà possibile ottenere con l'utilizzo delle cellule
staminali (cap. 10) per contrastare lo sviluppo di questo tipo di patologie.
Ho cercato di indagare a 360 gradi per consentire al Lettore di approfondire insieme a me,
quanto ad oggi risulta “noto” in merito all'argomento.
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Senza tralasciare nulla e senza prendere posizione nei confronti di una eventuale terapia
e/o percorso di guarigione da seguire.
Il risultato che mi proponevo era proprio quello di consentire al Lettore, una volta entrato in
merito alla questione, di individuare da solo una possibile scelta “su misura” per lui,
scaturita proprio dalle riflessioni emerse via, via, leggendo i vari capitoli.
Mi auguro di essere riuscita nell'intento e spero vivamente che questo testo possa almeno
fornire piccoli spunti utili per avvicinare coloro che soffrono, se non ad una vera e propria
guarigione, a periodi lunghi di consolidato benessere.
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Introduzione e scopi

Si definiscono "autoimmuni" le malattie provocate da una reazione del Sistema
Immunitario diretta contro qualche parte dello stesso organismo. Va notato che, in
condizioni normali, tutto quanto appartiene all’organismo è protetto da tale aggressione
perché esiste il meccanismo della tolleranza immunitaria.
Purtroppo le malattie autoimmuni sono in netto aumento statistico e sono caratterizzate da
sintomi importanti e spesso molto gravi, tra esse citiamo: Artrite Reumatoide, Lupus,
Sclerodermia, Morbo di Crohn, Rettocolite ulcerosa, Sclerosi Multipla, Glomerulonefrite e
Tiroidite.
Queste malattie sono solitamente ritenute incurabili perché la Medicina accademica riesce
a catalogarne gli effetti, ma non ha ancora compreso il motivo per cui il Sistema
Immunitario del paziente aggredisca delle aree dove, apparentemente, non vi sono
problemi. Tale autoaggressione, viene imputata ad una sorta di "impazzimento" del
Sistema Immunitario che "perderebbe" la capacità di riconoscere le strutture
dell'organismo in cui opera da quelle estranee e pericolose.
"Sono disturbi nei quali il Sistema Immunitario attacca per errore cellule, tessuti e organi
del proprio corpo". dice Anthony S. Fauci, direttore del Niaid (National institute of allergy
and infectious diseases), il più importante centro di ricerca al mondo nello studio di tutte le
malattie che il Sistema Immunitario può respingere o provocare. "Soltanto quando avremo
compreso meglio il funzionamento del Sistema Immunitario, svelando tutti i suoi segreti,
saremo in grado di combattere all'origine questo genere di malattie, e di ridurre la
somministrazione di farmaci più o meno tossici, come quelli in uso attualmente".
Per questo motivo, l'Istituto citato, ha posto tra gli obiettivi prioritari la ricerca sul trapianto
di cellule staminali, uno dei metodi oggi più promettenti per vincere le malattie autoimmuni.
Lo scopo di questa Tesi è fornire al lettore una panoramica dei vari rimedi per consentire
già oggi alle persone affette da tali patologie, una scelta della possibile terapia al fine di
ottenere una qualità di vita accettabile e perché no, una lunga remissione e in casi per
niente straordinari, una vera e propria guarigione.
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Capitolo 1
Il Sistema Immunitario
In ogni momento il nostro organismo è esposto ad attacchi da parte di agenti patogeni, ma
solo nel momento in cui siamo colpiti da un processo infettivo ci rendiamo conto di quanto
sia indispensabile il sistema di difesa dell'organismo, ossia il sistema immunitario.
Il sistema immunitario presenta due componenti: l'immunità innata e l'immunità
acquisita.
Prima di descrivere i meccanismi di difese immunitarie vale la pena dare uno sguardo al
grande numero di patogeni che possono rivelarsi nocivi per l'organismo.

Parassiti

I parassiti sono i più voluminosi, ma non i più temibili nemici del sistema
immunitario. Si tratta soprattutto di ascaridi, nematelminti, tenie, visibili
solo al microscopio oppure lunghe metri, che si insediano principalmente
nell'intestino, ma che possono anche migrare in altri tessuti
distruggendoli; è il caso, per esempio, del cisticerco e di alcune tenie.
Protozoi

Di dimensioni inferiori rispetto ai parassiti riconducibili a occhio nudo,
sono gli organismi unicellulari (protozoi).

Batteri

I batteri sono ancora più piccoli dei parassiti unicellulari, nell'ordine di
misura dei micrometri. Contrariamente alle cellule di organismi animali e
vegetali (eucarioti), i batteri appartengono ai cosiddetti procarioti, ossia
esseri viventi privi di nucleo delimitato da membrana e con un ambiente
interno particolare. Essi possiedono un DNA ad anello e una parete
cellulare ricca di carboidrati.
Paradossalmente alcuni batteri vivono all'interno dell'organismo umano
con vantaggi reciproci: la flora intestinale, per esempio, è costituita in
massima parte da batteri che non necessitano d'ossigeno. Essi traggono
nutrimento dai residui della digestione, ispessiscono in tal modo le feci,
contribuendo al rifornimento di vitamine nonché legando l'ammoniaca
eccedente.
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La maggior parte dei batteri dell'ambiente non è comunque così innocua.
I batteri sono causa di infiammazioni purulente (foruncoli) a livello locale
e di affezioni generali (infiammazioni polmonari) che, negli individui con
una riduzione delle difese immunitarie, superano le difese provviste dal
sistema immunitario e possono provocare una disseminazione batterica
nel circolo (sepsi) con conseguenze anche mortali.
Una infezione batterica è inizialmente localizzata in un punto ben
determinato, ma può successivamente estendersi a tutto il corpo. Il
cosiddetto pus è costituito da batteri e leucociti in via di disgregazione.
Funghi
Anche i funghi sono potenziali agenti patogeni. Si sviluppano
sull'epidermide, mucose e coinvolgono anche gli organi interni, soprattutto
nei soggetti immunodeficienti (per esempio pazienti affetti da AIDS).
Virus
Gli agenti patogeni maggiormente nocivi sono i virus, i quali hanno
dimensioni di pochi nanometri. Non si tratta di organismi autonomi, ma di
complessi molecolari costituiti da una catena di DNA o di RNA che risulta
impacchettata in un involucro proteico, talvolta anche in una capsula
glicoproteica. I virus introducono la propria informazione genetica nel DNA
nucleare di una cellula ospite, programmandola in modo che essa stessa
produca sempre più virus. Naturalmente senza cellula ospite i virus non
possono replicarsi.
Proprio a causa di questa forma di replicazione, risulta particolarmente
difficile per il sistema immunitario evitare una infezione virale. Poiché gli
stessi virus, essendo di piccole dimensioni, sono difficilmente aggredibili, il
sistema immunitario deve necessariamente distruggere le cellule infettate.
La maggior parte delle infezioni, come per esempio il comune raffreddore,
sono causate da virus. Un'infezione virale spesso compare
contemporaneamente in più organi, generalmente con un attacco febbrile.
Tossine
Per concludere, il sistema immunitario reagisce anche contro alcune
molecole nocive di grandi dimensioni, le tossine. L'esempio più noto è
quello della tossina difterica. L'organismo non è in grado di difendersi
dalla difterite ma, grazie alla vaccinazione antidifterica, può inattivare
l'esotossina prodotta dal germe. Stimoli fisici (raggi ultravioletti per
esempio) e chimici provocano danni nel DNA e possono trasformare
cellule normali in cellule neoplastiche.
Immunità innata o naturale.
Già prima della nascita, l'organismo non sviluppa solo una serie di meccanismi di difesa
specifici molto complessi che agiscono su determinati agenti patogeni, ma anche una
modalità aspecifica d'attacco di molti microrganismi.
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I primi garantiscono all'organismo in via di sviluppo una certa protezione di base contro le
infezioni e costituiscono la premessa indispensabile affinché si possa raggiungere una
certa immunità anche rispetto a nuovi tipi di agenti patogeni.
I secondi rappresentano un prerequisito indispensabile per i meccanismi specifici
altamente sofisticati.
Le strategie innate di difesa umorale non mediata da cellule specifiche sono le seguenti:
•
•
•
•

sistema del complemento
migrazione di leucociti
protezione dalle infezioni tramite interferone
lisi diretta dei batteri

Le macromolecole del sistema immunitario non specifiche, presenti nel sangue,
costituiscono il sistema evolutivo più antico di difesa contro le infezioni.
L'elemento più importante della difesa umorale aspecifica, ossia il sistema del
completamento, è costituito da una serie di molecole proteiche finalizzate alla stessa
funzione.
E' costituito da circa 20 proteine plasmatiche diverse: C1, C2, C3, C4,C5, C6, C7, C8, C9,
C10, C11 più altre 10 circa proteine di controllo. Viene attivato sia tramite una reazione
antigene-anticorpo (via classica), sia direttamente mediante i carboidrati della parete
cellulare batterica (via alternativa). I complicati meccanismi che concludono la cascata di
reazioni del sistema del completamento praticano in ultimo una serie di fori nella
membrana cellulare di un agente patogeno o di una cellula dell'organismo infettata. Ciò
determina la morte della cellula infettata o del patogeno.

Cascata del complemento
In caso di infiammazione vengono liberati dei mediatori (citochine) che richiamano i globuli
bianchi dal sangue nei tessuti. L'attrazione di cellule autologhe tramite messaggeri chimici
prende il nome di chemiotassi.
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Migrazione di leucociti
In caso di infezione virale si ha, da parte delle cellule infette, una liberazione di
interferone . E' una molecola di segnalazione che viene liberata da leucociti infettati da
virus e da cellule connettivali per proteggere le cellule non ancora infette. Questa strategia
consiste in un abbassamento drastico, anche se temporaneo, all'interno delle cellule, della
neo-sintesi di proteine proprie o estranee all'organismo; in tal modo viene rallentata anche
la proliferazione dei virus.
Il lisosoma attacca direttamente la parete cellulare di alcuni batteri che è costituita da
carboidrati, a meno che questa sia protetta da una capsula glicoproteica. Il lisozima, un
enzima presente anche nella saliva, attacca direttamente la parete cellulare di alcuni
batteri, prima che essi abbiano la possibilità di penetrare all'interno del corpo.
Le strategie innate di difesa umorale mediata da cellule specifiche sono le seguenti:
•
•

sistema dei fagociti mononucleati
cellule natural killer
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Il sistema dei fagociti mononucleati
(MFS) comprende tutti gli organi in cui
sono presenti macrofagi (dal greco:
grandi mangiatori) e altre cellule
fagocitanti; in particolare esso è
sviluppato nei linfonodi, nel fegato e nel
midollo osseo. I macrofagi possono
fagocitare corpi estranei: il loro
citoplasma si avvolge attorno al corpo
estraneo inglobandolo in una vescicola
delimitata
dalla
membrana
citoplasmatica (fagosoma). All'interno
della cellula questo fagosoma si unisce
ai lisosomi, vescicole contenenti enzimi
digestivi
attivi,
costituendo
il
fagolisosoma nel quale ha luogo la vera
e propria digestione.

Le cellule natural killer contrastano i virus. Si tratta di linfociti di grandi dimensioni con un
citoplasma esteso che contiene dei granuli, i quali sono in grado di riconoscere le cellule
malate e di perforare la loro membrana con una speciale proteina (perforina). In questo
modo inoculano nella cellula bersaglio enzimi che portano a una degradazione del DNA
provocando la morte della cellula stessa. Il processo prende il nome di "apoptosi".

Immunità acquisita o adottata
Quando si parla di difesa immunitaria spesso si fa riferimento all'immunità acquisita
attraverso meccanismi specifici, ovvero sistemi specializzati in risposta a un agente
patogeno ben determinato. L'immunità acquisita o adottata si compone di:
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•
•
•
•

linfociti
cellule della "memoria"
immunoglobuline
antigeni

I linfociti sono gli effetti responsabili delle difese immunitarie specifiche. Si tratta di piccole
cellule che nel midollo osseo si differenziano in linfociti B e linfociti T.
I linfociti T sono di gran lunga il tipo più frequente.
La loro denominazione deriva del timo, dove essi maturano e vengono selezionati. E'
infatti possibile distinguere tre sotto popolazioni di linfociti T: cellule T "helper", cellule T
"suppressor" e cellule T "citotossiche".
I linfociti B, invece, possiedono la capacità di trasformarsi in grosse plasmacellule, che
sono le cellule effettrici dell'immunità umorale specifica. Esse secernono anticorpi in
grande quantità.
Le cellule della "memoria" si attivano in presenza di una seconda infezione causata
dallo stesso agente patogeno. La risposta immunitaria in questo caso si sviluppa molto più
rapidamente e più efficacemente rispetto a prima.
La formazione di cellule della memoria specifiche costituisce il vero principio su cui si basa
ciascun vaccino.
Le immunoglobuline sono gli "organi di senso" del sistema immunitario, essendo in
grado di distinguere e identificare le sostanze proprie dell'organismo e quelle estranee a
esso. Esse sono localizzate come recettori sulla superficie dei linfociti B oppure sono
secrete come anticorpi nel plasma sanguigno.
La necessità della presentazione degli antigeni si spiega in buona parte tramite i
meccanismi di protezione escogitati dai microrganismi, i quali hanno appunto lo scopo di
impedire che i linfociti possano riconoscerli. Se una cellula che presenta antigeni assume
l'agente patogeno e lo digerisce parzialmente all'interno dei suoi fagolisosomi, la
possibilità di esporre in superficie l'antigene stesso è maggiore.
La Psiconeuroendocrinoimmunologia o PNEI
La medicina occidentale, anche a causa dalle sempre più moderne tecnologie
diagnostiche, si è frammentata in specializzazioni sempre più settoriali ed ha un pò perso
quella visione d’insieme dell’Individuo, tipica invece delle medicine orientali. E’ però nata,
da pochi anni, una nuova branca medica improntata ad un concetto d’integrazione, in
controtendenza alla frammentazione specialistica, la PNEI, che studia i rapporti fra psiche,
sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario, per valutarne le reciproche
interazioni, in condizioni normali e patologiche. Il sistema nervoso infatti parla al sistema
immunitario tramite il sistema endocrino; il sistema immunitario comunica col sistema
nervoso attraverso le molecole infiammatorie.
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Sistema Nervoso e Sistema Immunitario: chi influenza l'altro?
Questi due sistemi sono i più complessi del nostro organismo: il sistema nervoso con le
sue funzioni di relazione con l’ambiente, controllo delle funzioni vitali e sede della
coscienza, presenta ancora sconfinate regioni inesplorate; il sistema immunitario appare
ogni giorno più complesso, in esso migliaia di molecole, fino a poco tempo fa sconosciute,
dialogano in un linguaggio complicatissimo che viene compreso, per ora, solo in parte.
Il Sistema Nervoso
Il sistema nervoso, si divide in Sistema Nervoso Centrale, costituito dall’encefalo e dal
midollo spinale e Sistema Nervoso Periferico, costituito da tutti i nervi, sensitivi e motori,
che ci permettono di muoverci e sentire gli stimoli meccanici intorno a noi e dai nervi che
vanno ai visceri e sono detti viscerosensitivi e visceroeffettori.
Esiste poi la propriocettività, una capacità recettoriale data da terminazioni nervose nelle
articolazioni e nei muscoli che inviano informazioni sulla postura nello spazio delle varie
parti del corpo, che s’integra con la funzione dell’equilibrio il cui organo è localizzato
nell’orecchio interno ed è il labirinto.
Il Sistema Nervoso è la parte più delicata dell’organismo poiché le sue cellule, i neuroni,
non sono capaci di replicarsi dopo i primi anni di vita. Per questo le lesioni neurologiche
sono irreversibili come pure le patologie degenerative nervose.
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Sistema Nervoso Periferico Viscerale

Il Sistema Nervoso Centrale è molto ben protetto all’interno della scatola cranica e nel
canale vertebrale della colonna vertebrale. Oltre alle protezioni ossee, il cervello e il
midollo spinale, sono rivestiti dalle tre meningi (dall’esterno all’interno la dura madre,
l’aracnoide e la pia madre). Le cellule nervose per la loro "nobiltà" sono anche l’unico
tessuto a disporre di un tessuto di sostegno, la glia, che protegge ed isola elettricamente
con le sue cellule, i prolungamenti neuronali (gli assoni) con una sostanza grassa,
elettricamente isolante, la mielina, sia nel cervello che nel midollo e nei nervi periferici
bianchi.

Il sistema immunitario
Il sistema immunitario è formato da miliardi di cellule immunocompetenti che si spostano
continuamente da una parte all’altra del corpo per difenderci dalle aggressioni patogene
dall’esterno e per proteggerci dall’insorgenza di tumori.

Neuroimmunologia
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Ma come comunica col sistema nervoso e come i due sistemi interagiscono? A queste
domande
cerca
di
dare
delle
risposte
la
Neuroimmunologia.
E’ ormai un dato incontrovertibile che lo stato di stress determini dei cambiamenti nel
funzionamento del sistema immunitario. Queste alterazioni possono essere di tipo
immunodepressivo con minor difesa contro le malattie infettive ed i tumori, oppure
determinare uno scoordinamento dei complessi equilibri immunitari con rottura dello stato
d’immunotolleranza e l’insorgenza di malattie autoimmuni. La neuroimmunologia ha
accomunato il concetto di salute ad una condizione di "omeostasi" o equilibrio biologico
dell’organismo .

La salute si raggiunge con coordinate attività dei tre sistemi nervoso, immunitario ed
endocrino, quest’ultimo strettamente dipendente dal nervoso.
Qui di seguito è illustrato un esperimento, di qualche anno fa, condotto da Cooper E.L. e
colleghi e pubblicato sulla rivista "Aggressive Behavoir" che dimostra come il sistema
nervoso, in condizioni di stress, possa danneggiare il sistema immunitario.
Per quest’esperimento si sono utilizzati dei pesci "aggressivi" in un modello sperimentale
sociale "stressogeno" generato dal sovraffollamento nell’acquario. Dopo un po’ di tempo si
genera la predominanza di un pesce sull’altro e si stabiliscono i ruoli di pesce dominante e
di pesce subordinato. Gli autori hanno dimostrato, sul pesce sottomesso, e quindi
stressato, uno stato immunodepressivo riscontrabile da vari parametri immunologici: nella
diminuita citotossicità non specifica (quella che per prima interviene in caso d’infezione,
ovvero dei linfociti T citotossici e dei granulociti neutrofili) e nella diminuita proliferazione
linfocitaria.
Tali cambiamenti sono causati dall’aumento degli ormoni dello stress (dell’ormone
corticotropo - ACTH che stimola il surrene e dell’adrenalina e noradrenalina). Nel pesce
subordinato, si sono riscontrati dei cambiamenti significativi come aumento della glicemia,
danni alla mucosa gastrica, perdita di colore delle branchie, aumento del cortisolo e delle
catecolamine plasmatiche, diminuzione del movimento natatorio e iperventilazione.
Queste variazioni metaboliche a loro volta agiscono sul sistema immunitario e l’animale
sarà più predisposto a contrarre malattie e quindi a soccombere.
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Nella vita di tutti i giorni siamo sottoposti a numerosi fattori stressogeni: oltre il
sovraffollamento, che la nostra specie percepisce al massimo quando siamo imbottigliati in
un ingorgo stradale, ci confrontiamo costantemente con lo stress da rumore e con quello
da eccessiva illuminazione che altera i fisiologici ritmi sonno-veglia (ritmi circadiani), solo
per citarne alcuni esempi.
Recenti ricerche sull’Uomo stanno dimostrando che gli effetti dello stress provocano gli
stessi danni riscontrati nei pesci dell’esperimento illustrato.
Dall’altra parte della medaglia, si possono sviluppare malattie autoimmuni che
danneggiano il Sistema Nervoso, aggredendolo come se si trattasse di un organismo
estraneo. Le malattie più note e anche più invalidanti sono la Sclerosi Multipla e il Lupus
Eritematoso Sistemico (LES). Nella prima gli anticorpi e alcune cellule immunitarie
distruggono la mielina delle cellule gliali, danneggiando il corretto funzionamento dei
neuroni, che finiscono per morire, nella seconda l’aggressione è generalizzata a tutto il
corpo, ma esiste una variante di questa patologia in cui si producono anticorpi antifosfolipina, una componente fondamentale delle membrane neuronali.
Un chiaro esempio di come i due sistemi comunichino, si ha nel fenomeno della febbre.
Quando il nostro organismo combatte le infezioni, il termostato del nostro corpo, che è
situato nel cervello (ipotalamo), viene alzato di alcuni gradi centigradi dai normali valori di
temperatura corporea di 37°C. Ciò grazie al rilascio nel sangue di molecole infiammatorie
prodotte dal sistema immunitario che agiscono sul cervello.
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Inoltre tutti conoscono i sintomi di tipo neurologico durante una malattia infettiva:
sonnolenza e disturbi della concentrazione, vertigini e malessere diffuso anche di tipo
depressivo.
In conclusione lo stato di benessere e di salute si ha quando esiste una proficua
cooperazione tra il sistema nervoso e quello immunitario e quando corpo e mente vanno
d’accordo.
Patologie del sistema immunitario
Alterazioni della funzionalità del sistema immunitario portano allo sviluppo di tre classi di
malattie:
• Immunodeficienze: sono patologie causate dalla mancanza o dall’inefficienza
congenita (es. SCID, severe combined immunodeficiency) o acquisita per via
infettiva (es. AIDS) o farmacologica (es. ciclosporina nei trapianti d’organo) di una o
più branche del sistema immunitario. Le immunodeficienze si caratterizzano per
l’aumentata suscettibilità a infezioni (anche di tipo opportunistico) e ad alcune
patologie neoplastiche.
• Malattie immuno-mediate: in questo caso il sistema immunitario è strutturalmente
normale, ma la sua funzionalità è alterata al punto da compromettere, invece che
difendere, l’integrità dell’organismo. È possibile che parte delle anomalie funzionali
siano dovute ad uno “sbilanciamento” dell’attività del sistema immunitario verso una
determinata linea cellulare non adeguatamente controllata nella sua maturazione e
nello svolgimento delle sue funzioni effettrici. Tra le malattie immuno-mediate è
possibile distinguere:
Reazioni di ipersensibilità e Allergie: si tratta di patologie che si sviluppano in
seguito ad un’abnorme attività del sistema immunitario in risposta ad antigeni
innocui (definiti allergeni). La forma più comune (allergia in senso stretto o
reazione d’ipersensibilità di tipo 1) è mediata da IgE e si associa
all’attivazione dei mastociti.
Malattie autoimmuni: patologie in cui il sistema immunitario si attiva nei
confronti del self distruggendolo. Una certa quota di autoimmunità è presente
fisiologicamente ed è probabilmente indispensabile per il corretto
svolgimento delle funzioni di difesa, mentre in questo caso l’attività anti-self è
quantitativamente più significativa e soprattutto non è limitata temporalmente
al contesto della normale risposta immune ad agenti patogeni. Esempi di
malattie autoimmuni sono il lupus eritematoso sistemico, l’artrite reumatoide,
la spondilite anchilosante, la sclerosi multipla, il diabete mellito di tipo 1.
• Neoplasie del sistema immunitario. Gli intensi fenomeni replicativi che
caratterizzano le cellule del sistema immunitario per tutta l'esistenza dell'individuo,
rendono conto della frequenza relativamente elevata con cui si sviluppano
neoplasie a carico della linea linfoide o mieloide.

18

Capitolo 2
Le Malattie Autoimmuni
Si definisce malattia autoimmunitaria (o malattia autoimmune) un'alterazione del sistema
immunitario tale da attivare lo sviluppo di risposte immuni dirette contro componenti del
proprio (radice auto) organismo (ovvero il self: ad esempio un organo, tessuti, ecc.) in
grado di determinare un'alterazione funzionale o anatomica del distretto colpito. Il concetto
di malattia autoimmune infatti non coincide con quello di reazione autoimmune, dato che
quest'ultimo fenomeno biologico è in realtà estremamente frequente nell'ambito delle
normali funzioni di difesa assolte dal sistema immunitario. L'elemento distintivo della
malattia autoimmune è piuttosto l'incapacità del sistema immunitario di spegnere i
processi diretti contro il l'organismo al termine di una fisiologica risposta infiammatoria o di
prevenirne lo sviluppo al di fuori di essa. Il processo di attacco autoimmune contro antigeni
può essere confinato a singoli distretti, tessuti, organi o apparati o avere ricadute dirette o
indirette sull'intero organismo (malattia autoimmune sistemica o malattia sistemica).
Sintomatologia
Ciascuna malattia autoimmune presenta caratteristiche patogenetiche peculiari (a partire
dal tipo di reazione autoimmune prevalente e dalla sede del danno); ciò determina
un'ampia variabilità di quadri clinici. Tuttavia dato il ruolo centrale della flogosi nell'innesco
e nello svolgimento delle reazioni immunitarie è frequente il riscontro di segni obiettivi
(tumor, calor, rubor, dolor, functio laesa) e biochimici (VES, PCR, consumo del
complemento, anticorpi specifici) di infiammazione in atto.
Cause
Posto che le malattie autoimmuni derivino da un'alterata e dannosa risposta verso il
proprio organismo, sono ancora poco chiari i fattori determinanti nel provocare questo tipo
di condizione patologica o nel renderla stabile nel tempo.
Fattori genetici
Si suppone, come per la maggior parte delle malattie, che parte della suscettibilità allo
sviluppo di malattie autoimmuni sia dovuta a fattori genetici determinanti, ad esempio le
caratteristiche biochimiche delle strutture preposte alla presentazione antigenica
(complessi maggiori di istocompatibilità o MHC) o i meccanismi di sviluppo della tolleranza
verso il self.
AIRE
A questo proposito un esempio eclatante di controllo genetico sullo sviluppo della
tolleranza verso il self è costituito dal gene AIRE (cromosoma 21q22.3). Quest'ultimo
infatti promuove l'espressione di una vasta gamma di antigeni normalmente espressi a
livello di vari distretti dell'organismo a livello delle cellule dell'epitelio timico contro le quali
si cimentano i linfociti T immaturi in attesa di subire i cosiddetti processi di selezione
negativa e positiva (che determinano la sopravvivenza dei soli linfociti T in grado di legarsi
ai complessi MHC e di non rispondere eccessivamente conto il self). Mutazioni nel gene
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AIRE riducono significativamente il repertorio di antigeni self contro i quali il sistema
immunitario viene addestrato a non reagire e di conseguenza, non appena i linfociti T
vengono liberati dal timo nel torrente circolatorio, hanno luogo molteplici processi di
sensibilizzazione del sistema immunitario contro componenti del self, configurando il
quadro di una grave malattia autoimmune nota come APECED (autoimmune
polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy) o come APS-1 (autoimmune
polyglandular syndrome type 1).
Fattori
Oltre al ruolo dei fattori genetici deve essere considerato anche l'impatto di fattori
ambientali (come infezioni virali o batteriche) nel provocare il passaggio da una semplice
suscettibilità per la patologia in questione alla malattia conclamata.
Classificazione
1. specifici a organi: prevalentemente tiroide (p. es. tiroidite Hashimoto), stomaco (p.
es. anemia perniciosa, gastrite cronica), pancreas (p. es. diabete mellito I), surreni
(p. es. Morbo di Addison)
2. non specifici a organi con reazioni immunitarie contro autoantigeni di diversi tessuti
e deposito sistemico di complessi autoimmunitari:
1.
2.
3.
4.

articolazioni (p. es. artrite reumatoide)
reni (p. es. Lupus eritematoso sistemico)
derma (p. es. sclerodermia )
muscoli (p. es. dermatomiosite)

3. forme varie come p. es.:
1. sindrome di Goodpasture
2. miastenia gravis pseudoparalitica
3. pemphigus vulgaris
4. pemphigoide bulbosa
5. oftalmia simpatica
6. uveite facogene
7. anemia emolitica autoimmune
8. Morbo di Werlhof
9. cirrosi biliare primitiva
10.epatite cronica aggressiva
11.colite ulcerosa
12.sindrome di Sjögren
13.sclerosi multipla
Tiroidite di Hashimoto
La tiroidite di Hashimoto o tiroidite cronica autoimmune, descritta per la prima volta dal Dr.
Hashimoto Hakaru nel 1912, è tra le più comuni e frequenti patologie tiroidee, la prima
causa di ipotiroidismo primario, specie nelle aree geografiche ad elevato apporto iodico,
con una prevalenza del 5-15% nelle donne e del 1-5% negli uomini.
La tiroidite di Hashimoto è una malattia organo-specifica, a patogenesi autoimmune,
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caratterizzata morfologicamente da una cronica infiltrazione linfocitaria e da frequente
evoluzione verso l’ipotiroidismo. La positività degli
auto anticorpi circolanti, antitireoperossidasi (anti-TPO) e anti-tireoglobulina (anti-TG), sottende la patogenesi
autoimmune e, al tempo stesso, ha un fondamentale significato diagnostico.
I meccanismi del danno d’organo sono complessi e comprendono la partecipazione
dell’immunità umorale e di quella cellulo-mediata.
La tiroidite cronica autoimmune è la forma più comune di tiroidite e la sua prevalenza è
nettamente superiore nel sesso femminile e nell’età avanzata. Qualora si prendano in
considerazione anche le forme asintomatiche, definite dall’esclusiva positività anti-corpale,
esse sembrano costituire in assoluto la più frequente tireopatia, soprattutto se si
considerano le aree non iodio-carenti.
La definizione generale di tiroidite cronica autoimmune comprende le seguenti varianti
morfologiche e cliniche:
1. tiroidite di Hashimoto propriamente detta, caratterizzata da gozzo diffuso con o
senza ipotiroidismo;
2. tiroidite autoimmune asintomatica ad impronta atrofica, definita dalla positività autoanticorpale, in assenza di gozzo o di franco ipotiroidismo;
3. mixedema idiopatico,che si manifesta con ipotiroidismo conclamato, in assenza di
gozzo, con anticorpi spesso negativi.
Considerando le tiroiditi autoimmuni nel loro insieme, si può dire che il quadro obiettivosintomatologico è assai variabile nei singoli soggetti, dall’assoluta asintomaticità, alla
presenza di gozzo di variabili dimensioni, con o senza ipotiroidismo.
Anemia perniciosa
L'anemia perniciosa è dovuta ad un diminuito assorbimento della Vitamina B12 (o
Cobalamina), importante per la corretta maturazione degli eritrociti, che viene assunta
attraverso la dieta ed è contenuta principalmente nella carne e nel latte.
Si tratta di una anemia megaloblastica, ipercromica, cronica e progressiva degli adulti, e
viene determinata dall'assenza del cosiddetto Fattore Intrinseco Intestinale (o Gastrico, o
di Castle), che è una sostanza indispensabile per l'assorbimento della Vitamina B12
(Fattore Estrinseco). La causa della mancanza del Fattore Intrinseco è rappresentata
dall'atrofia della mucosa ghiandolare gastrica, causata da un processo autoimmune.
Le sue quattro caratteristiche principali sono:
• eritrociti abnormemente grandi (anemia macrocitica, o megaloblastica in quanto
immaturi)
• ipocloridria
• sintomi neurologici e gastrointestinali
• prognosi il più delle volte infausta
Il numero degli eritrociti è ridotto a meno di 3 milioni per mm3, ed allo striscio periferico
appaiono macrocitici, ovali ed ipercromici. Il midollo emopoietico inoltre contiene un
numero elevato di megaloblasti, che rappresentano una forma di maturazione
dell'eritrocita. Infine gli eritrociti circolanti, in quanto difettosi, sono sottoposti a distruzione
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precoce, con aumento della bilirubina non coniugata nel sangue.
L'unica terapia possibile è l'iniezione di Vitamina B12 per tutta la vita, integrata da terapie
di supporto quale la somministrazione di dosi supplementari di ferro. Prima della scoperta
della vitamina B12 si sottoponevano i pazienti a diete ricche di fegato crudo, sulla base
degli studi che permisero a George Hoyt Whipple, George Richards Minot e William Parry
Murphy di ottenere il Premio Nobel per la medicina nel 1934.

Gastrite cronica atrofica autoimmune
La gastrite cronica atrofica autoimmune (o gastrite cronica atrofica di tipo A) è una forma di
gastrite caratterizzata da alterazioni infiammatorie croniche della mucosa gastrica su base
autoimmune che conducono ad atrofia e metaplasia intestinale in assenza di erosioni.
La gastrite cronica atrofica autoimmune (tipo A) rappresenta circa il 10% delle forme di
gastrite cronica. Il restante 90% è occupato dalle gastriti croniche atrofiche definite di tipo
B e dovute all'infezione cronica sostenuta da Helicobacter Pylori.
A causa del lento decorso della malattia e della difficile diagnosi differenziale nelle forme
subcliniche, non sono disponibili dati relativi alla prevalenza e all'incidenza di questa forma
di gastrite cronica. Si stima che l'anemia perniciosa (conseguenza più grave della gastrite
atrofica cronica autoimmune) sia presente in circa il 2% della popolazione, con rischio
quadruplicato di sviluppo in soggetti con diabete mellito di tipo 1 o malattie autoimmuni
della tiroide. È inoltre noto come la gastrite atrofica sia direttamente correlata con l'età del
paziente, con una prevalenza maggiore degli individui di età superiore ai 70 anni, benché
siano riportanti casi anche in soggetti di età inferiore ai 40 anni.
La gastrite cronica atrofica autoimmune si muove in un contesto infiammatorio scaturito e
sostenuto da un processo autoimmune. Nei soggetti con questa forma di gastrite è spesso
(50%) possibile rilevare pattern anticorpali diretti verso le cellule parietali gastriche,
fisiologicamente deputate alla produzione di acido cloridrico e di fattore intrinseco. Questo
pattern anticorpale è composto da anticorpi diretti verso:
• La pompa protonica
• Il recettore per la gastrina
• Il fattore intrinseco
Mentre gli anticorpi diretti verso la pompa protonica inibisco la secrezione intraluminale di
acido cloridrico, gli anticorpi diretti verso il fattore intrinseco alterano la capacità di questa
proteina di legare la vitamina B12, fattore indispensabile per la sintesi dell'emoglobina, del
DNA e di alcuni neurotrasmettitori. Il quadro clinico connesso con il deficit di vitamina B12
è denominato malattia di Biermer ed è caratterizzato dalla triade anemia perniciosa,
disturbi gastrointestinali (stipsi) e disturbi neurologici (paresi, atassia, disturbi delle
sensibilità tattile/propriocettiva e parestesie, presenza di riflessi patologici come il segno di
Babinski e il segno di Rossolimo).
Tuttavia la presenza di questi anticorpi è sovente accompagnata da un'infiltrazione
linfocitaria (linfociti T) a carico della mucosa gastrica e che può giustificare la presenza
delle caratteristiche modificazioni in senso atrofico.
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Diabete di tipo 1
Caratterizzato dalla distruzione delle cellule B pancreatiche, (linfociti CD4+ e CD8+ e
infiltrazione dei macrofagi nelle isole pancreatiche), comportando solitamente
l'associazione alla insulino deficienza.
Esistono due sottoforme:
• Tipo 1A (immunomediato)
• Tipo 1B (idiopatico), senza che l'eziologia sia nota, colpisce maggiormente giovani
africani e asiatici di età inferiore rispetto all'altra forma.
Comprende solo il 5-10% di tutte le forme
Riguarda circa il 10% delle persone con diabete e in genere insorge nell’infanzia o
nell’adolescenza. Nel diabete tipo 1, il pancreas non produce insulina a causa della
distruzione delle cellule ß che producono questo ormone: è quindi necessario che essa
venga iniettata ogni giorno e per tutta la vita. La velocità di distruzione delle ß-cellule è,
comunque, piuttosto variabile, per cui l’insorgenza della malattia può avvenire
rapidamente in alcune persone, solitamente nei bambini e negli adolescenti, e più
lentamente negli adulti (in questi rari casi si parla di una forma particolare, detta LADA:
Late Autommune Diabetes in Adults).
La causa del diabete tipo 1 è sconosciuta, ma caratteristica è la presenza nel sangue di
anticorpi diretti contro antigeni presenti a livello delle cellule che producono insulina, detti
ICA, GAD, IA-2, IA-2ß. Questo danno, che il sistema immunitario induce nei confronti delle
cellule che producono insulina, potrebbe essere legato a fattori ambientali (tra i quali, sono
stati chiamati in causa fattori dietetici) oppure a fattori genetici, individuati in una generica
predisposizione a reagire contro fenomeni esterni, tra cui virus e batteri. Quest’ultima
ipotesi si basa su studi condotti nei gemelli monozigoti (identici) che hanno permesso di
dimostrare che il rischio che entrambi sviluppino diabete tipo 1 è del 30-40%, mentre
scende al 5-10% nei fratelli non gemelli e del 2-5% nei figli. Si potrebbe, quindi,
trasmettere una “predisposizione alla malattia” attraverso la trasmissione di geni che
interessano la risposta immunitaria e che, in corso di una banale risposta del sistema
immunitario a comuni agenti infettivi, causano una reazione anche verso le ß cellule del
pancreas, con la produzione di anticorpi diretti contro di esse (auto-anticorpi). Questa
alterata risposta immunitaria causa una progressiva distruzione delle cellule ß, per cui
l'insulina non può più essere prodotta e si scatena così la malattia diabetica.
Morbo di Addison
Il morbo di Addison è la forma primitiva di insufficienza corticosurrenale cronica che deriva
da una severa riduzione, a carattere permanente e irreversibile, della increzione degli
ormoni elaborati dal corticosurrene. Venne identificato nel 1849 da Thomas Addison.
Colpisce prevalentemente gli adulti tra 30 e 50 anni e soprattutto donne. Le cause della
malattia vanno identificate in tutte quelle condizioni morbose che comportino la distruzione
quasi completa (oltre 90%) della corteccia surrenalica.
Circa il 70% dei casi di morbo di Addison è dovuto ad aggressione auto-immunitaria della
ghiandola (atrofia surrenalica autoimmune o atrofia idiopatica della corteccia surrenale).
Questa forma di morbo di Addison è caratterizzata da un infiltrato linfomonocitario
(adrenalite) della corteccia surrenale. In circolo sono presenti ACA (Anti-Cortex Antibodies)
diretti verso la 21 idrossilasi, enzima chiave della steroidogenesi. Questi anticorpi sono
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molto specifici e occasionalmente si possono trovare anche in pazienti affetti da morbo di
Basedow, tiroidite di Hashimoto e Iddm (diabete mellito tipo 1), e la loro presenza indica il
rischio di sviluppo di insufficienza surrenalica. La rilevazione di questi anticorpi può
precedere di anni l'insorgenza di un'insufficienza surrenalica manifesta. Il primo bersaglio
sembra essere la zona glomerulare produttrice di aldosterone; infatti si osserva all'inizio
un'elevazione dell'attività reninica del siero. Gli anticorpi in seguito alla distruzione del
surrene e quindi all'instaurarsi della sintomatologia clinica scompaiono. La forma
autoimmunitaria di Addison si può presentare in 3 tipologie:
• associata a sindrome pluriendocrina di tipo I: (ipoparatiroidismo, insufficienza
surrenale, ipogonadismo primitivo, candidosi mucocutanea, anemia perniciosa)
• associata a sindrome pluriendocrina di tipo II: chiamata anche sindrome di Schmidt
(insufficienza surrenale, tireopatie autoimmuni, diabete mellito insulino-dipendente)
• forma isolata
quindi è importante la ricerca di altri autoanticorpi rivolti verso altri tipi di strutture
ghiandolari.
In 20-25% dei casi il morbo di Addison è la conseguenza della distruzione della ghiandola
ad opera di granulomi soprattutto da TBC (che è divenuto recentemente più frequente nei
paesi in via sviluppo), in casi rari Addison è dovuto a lesioni distruttive della ghiandola da
parte di tumori primitivi o metastatici del surrene (linfomi), emorragie o infarti surrenali,
amiloidosi, infezioni fungine e infezioni da CMV (soprattutto in AIDS).
Fra le cause minori ricordiamo anche ipoplasia congenita dei surreni, malattia a carattere
ereditario caratterizzata dalla mancata responsività delle cellule surrenali all’ACTH
(ormone adrenocorticotropo) e morbo di Addison di origine iatrogena, da surrenectomia
bilaterale, in pazienti con forme particolarmente gravi di morbo di Cushing.
Artrite reumatoide
L'artrite reumatoide è una poliartrite infiammatoria cronica, anchilosante e progressiva a
patogenesi autoimmunitaria e ad eziologia sconosciuta, a carico delle articolazioni
sinoviali. Si differenzia dall'osteoartrosi perché interessa inizialmente la membrana
sinoviale e non la cartilagine, colpisce con meno frequenza e in età più giovane rispetto
all'osteoartrosi. Sono più colpite le donne (rapporto 3:1). Interessa l'1-2% della
popolazione e il numero dei casi aumenta con l'età, infatti è colpito il 5% delle donne oltre i
55 anni. L'esordio si osserva prevalentemente al termine della adolescenza o tra 4º e 5º
decennio di vita; un secondo picco si osserva tra i 60 e 70 anni. Una variante precoce
dell'AR è costituita dall'artrite reumatoide dell'infanzia.
Per approfondimenti si veda il Capitolo 9.
Lupus eritematoso sistemico
Il Lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia cronica rara di natura autoimmune,
che può colpire diversi organi e tessuti del corpo. Autoimmune significa che c’è una
disfunzione del sistema immunitario che, invece di proteggere il corpo da virus, batteri e
agenti estranei, produce autoanticorpi che aggrediscono i propri componenti.
Generalmente con il semplice termine di Lupus ci si riferisce al Lupus eritematoso
sistemico, nonostante esistano altre patologie che comprendono lo stesso nome (per
esempio Lupus anticoagulante o sindrome da antifosfolipidi).
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Il LES è classificato come malattia reumatica.
Il nome Lupus eritematoso sistemico risale all'inizio del XX secolo. Lupus è la parola latina
che significa lupo, e si riferisce alla caratteristica eruzione cutanea a forma di farfalla
riscontrata sul viso di molti pazienti affetti da LES, che ricordava ai medici i contrassegni
bianchi presenti sul muso dei lupi. Secondo altri invece le lesioni cicatriziali successive al
rash assomigliavano a quelle lasciate dai morsi o graffi dei lupi. Eritematoso si riferisce al
rossore della pelle. Sistemico significa che interessa diversi organi del corpo.
L'esordio della malattia è inusuale prima del quinto anno d'età ed insolito prima
dell'adolescenza dove si ritrovano casi più frequenti nei maschi. In questa fascia d'età il
LES colpisce 5 bambini per milione l'anno.
L'esordio avviene più comunemente in età fertile (da 15 a 45 anni) e più frequentemente
nella popolazione femminile (in questo gruppo d'età 9 casi su 10 sono donne). Uno studio
compiuto negli Stati Uniti d'America ha mostrato una maggiore incidenza del LES nelle
donne d'origine afro-americana, ispanica, asiatica e indigena, ma si ritiene che ciò sia
dovuto a fattori socioeconomici.
In Italia si stima che oggi i casi seguiti clinicamente riguardino circa 60,000 persone, con
un incremento di circa 1500 nuovi casi diagnosticati ogni anno; a seguito di questa stima,
in Italia il LES, che fino a tutto il 2005 era considerato una malattia rara, dal 2006 è stato
riclassificato come malattia cronica e invalidante (dà diritto all'invalidità civile). Altre stime
portano invece a contare solo 11,000 pazienti nella Penisola, vale a dire un malato ogni
5000 abitanti.
Sclerodermia
La sclerodermia o sclerosi sistemica progressiva (SSP) è una malattia cronica e
progressiva di tipo autoimmune. In greco antico sclerodermia significa letteralmente pelle
dura. La malattia causa l'ispessimento della pelle, arrivando nei casi più gravi a colpire
anche i tessuti degli organi interni quali polmoni, cuore, reni, esofago e tratto gastrointestinale.
In Italia la prevalenza della malattia è di circa 70.000 malati; ogni anno si registra
un'incidenza di circa 300 nuovi casi. Viene considerata una malattia rara a livello ufficiale
solo in Piemonte e in Toscana. Il picco massimo di incidenza si registra tra la terza e la
quinta decade di vita. Le donne sono colpite più degli uomini con un rapporto di circa 3:1 e
questa differenza si accentua con l’età fertile, in cui l'incidenza nel sesso femminile rispetto
al sesso maschile raggiunge un rapporto superiore o uguale a 8:1.
La sclerodermia non è una malattia ereditaria: la maggior parte degli sclerodermici non ha
alcun parente affetto da sclerodermia, ma è possibile trovare tra i familiari un individuo
affetto da altre malattie autoimmuni come l’artrite reumatoide. Esiste comunque una
predisposizione individuale a sviluppare la malattia, che dipende dal substrato genetico.
Vi sono due principali tipi di sclerodermia, a loro volta differenziati in diverse tipologie:
• sclerodermia localizzata
• morphea (placche singole o multiple di indurimento cutaneo)
• lineare (lesioni simili a cicatrici lineari sul volto o sugli arti)
• sclerodermia sistemica (detta anche Sclerosi sistemica)
• C.R.E.S.T. (sindrome caratterizzata da calcinosi, fenomeno di Raynaud,
alterazioni della motilità esofagea, sclerodattilia, teleangectasie)
• limitata (ispessimento della cute delle estremità)
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• diffusa (l’ispessimento della cute coinvolge simmetricamente estremità, volto
e tronco e si può diffondere rapidamente anche agli organi interni)
• overlap (sovrapposizione a sintomi e lesioni tipiche di altre malattie del
tessuto connettivo)
Le cause della sclerodermia restano per ora sconosciute. Non è una malattia infettiva
anche se si ipotizza che possa essere un virus (CMV) a scatenare la risposta immunitaria
verso i tessuti dell'ospite (mimetismo molecolare).
La maggiore frequenza tra la popolazione femminile (come anche nel caso del lupus
sistemico) sembra da ricondursi ai provati effetti degli estrogeni sulle risposte immunitarie
anomale studiate in laboratorio. In particolare l'asse estradiolo-prolattina sembra quello più
chiamato in causa nello scatenare la risposta autoimmune.
Alcune sostanze chimiche, infine, possono dare una fibrosi simile a quella presente in un
paziente sclerodermico (lavoratori delle miniere di carbone esposti a polveri di silicio, e
lavoratori in contatto con cloruro di vinile, resine epossidiche, idrocarburi aromatici).

Dermatomiosite
La dermatomiosite è una patologia del tessuto connettivo caratterizzata dall'infiammazione
e dalla distruzione dei tessuti della pelle e dei muscoli scheletrici.
La dermatomiosite può comportare infiammazioni e insufficienze cardiache o patologie
polmonari che, in casi estremi, possono causare la morte. Spesso si manifesta insieme ad
artrite reumatoide, febbre reumatica, sclerodermia e - soprattutto nei soggetti anziani - ad
alcuni tipi di tumore.
Una condizione simile, che presenta tutti i sintomi tranne quelli cutanei, è la poliomiosite.
La dermatomiosite può insorgere in seguito ad una reazione autoimmune o da
un'infezione virale muscolo-scheletrica. Le vere cause sono però ancora sconosciute.
La dermatomiosite può colpire persone di ogni età, ma è più diffusa tra i 40 e i 60 anni o
tra i 5 e i 15 anni. Compare più frequentemente tra le donne che tra gli uomini.
principali sintomi della dermatomiosite sono la rigidità, la debolezza e il dolore muscolare,
soprattutto nei muscoli degli arti. Si presentano anche manifestazioni cutanee, sotto forma
di eruzioni, arrossamenti e lesioni eczematose (concentrate sul volto, il collo e gli arti). Altri
sintomi sono rappresentati da dolori articolari, travasi ematici alla base delle unghie,
difficoltà a deglutire e a respirare.
I

Sindrome di Goodpasture
La sindrome di Goodpasture è una rara malattia autoimmune caratterizzata da anticorpi
circolanti contro il dominio della catena alfa-3 del collagene IV. Gli anticorpi attuano una
distruzione infiammatoria della membrana basale dei glomeruli renali e degli alveoli
polmonari, che solitamente scatena una glomerulonefrite proliferativa rapidamente
progressiva ed una polmonite interstiziale necrotizzante emorragica.
Generalmente si verifica nel corso dell'adolescenza, e a differenza di altre malattie
autoimmunitarie, si manifesta prevalentemente nel sesso maschile.
La causa che determina la produzione di anticorpi antimembrana basale è sconosciuta.
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Poiché gli epitopi che evocano la produzione di anticorpi anti-collagene sono normalmente
nascosti all'interno della molecola, si pensa che alcuni fattori ambientali come le infezioni
virali, l'esposizione ad idrocarburi solventi utilizzati nel lavaggio industriale a secco ed il
fumo, siano necessari per smascherare gli epitopi nascosti.
Una predisposizione ereditaria di tipo genetico è indicata dall'associazione con alcuni
sottotipi HLA.
Nella forma classica, i polmoni sono pesanti e con aree di consolidamento rosso-marrone.
Dal punto di vista istologico c'è la necrosi focale delle pareti alveolari associate ad
emorragia intra-alveolari. Spesso gli alveoli contengono macrofagi ripieni di emosiderina.
Negli stadi più avanzati possono comparire ispessimento fibroso dei setti, ipertrofia degli
pneumociti di tipo II ed organizzazione di sangue negli spazi alveolari.
Nella maggior parte dei casi, l'immunofluorescenza rivela depositi lineari di
immunoglobuline lungo le membrane basali delle pareti settali.
I reni presentano i segni della glomerulonefrite proliferativa focale nei casi di insorgenza
precoce, o glomerulonefrite a semilune nei soggetti con glomerulonefrite rapidamente
progressiva.
Possono essere messi in evidenza dei depositi lineari di immunoglobuline e complemento
mediante l'immunofluorescenza.
La maggior parte dei casi soffre di una sintomatologia respiratoria, con emottisi (emissione
orale di sangue, generalmente con un colpo di tosse), e segni radiografici di addensamenti
polmonari focali. In poco tempo compaiono i sintomi della glomerulonefrite, che porta ad
insufficienza renale rapidamente progressiva.
Miastenia gravis
La miastenia gravis (spesso abbreviata in MG, dal greco myastheneia, “debolezza
muscolare”, μύς - muscolo, ά - privativo, σθενος - forza, e dal latino gravis, "grave”) è una
malattia neuromuscolare caratterizzata da debolezza muscolare fluttuante e affaticabilità.
È una delle malattie autoimmuni meglio conosciute e gli antigeni e i meccanismi della
malattia sono stati identificati con precisione. La debolezza muscolare è causata da
anticorpi circolanti che bloccano i recettori colinergici postsinaptici o le proteine MuSK
(muscle-specific tyrosine kinases) della giunzione neuromuscolare, inibendo l'effetto
stimolante del neurotrasmettitore acetilcolina. La miastenia è trattata con farmaci
immunosoppressori e con farmaci anticolinesterasici. L'incidenza della miastenia grave è
di 200-400 casi per milione di abitanti. Si stima che in Italia ci siano dai 15.000 ai 20.000
pazienti.
La caratteristica della miastenia gravis è una debolezza muscolare che aumenta durante i
periodi di attività e migliora dopo un periodo di riposo. Nonostante la miastenia gravis
possa interessare ogni muscolo volontario, alcuni muscoli, come quelli che controllano
l'occhio e i movimenti delle palpebre, l'espressione facciale, la masticazione, il parlare e la
deglutizione sono spesso, anche se non sempre, coinvolti nella malattia. Anche i muscoli
che controllano la respirazione, il collo e i movimenti degli arti possono essere interessati.
L'inizio della malattia può essere rapido e improvviso. I sintomi spesso non vengono
riconosciuti immediatamente come quelli della miastenia gravis; alcuni pazienti ricevono
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una diagnosi corretta soltanto dopo più di un anno dall'esordio della malattia. In molti casi,
il primo sintomo evidenziabile è la debolezza dei muscoli oculomotori, il paziente si
lamenta quindi di vederci doppio (diplopia) o ha un abbassamento di una o di entrambe le
palpebre (ptosi palpebrale). In altri casi i primi segni possono essere la difficoltà nella
deglutizione e la voce nasale che può diventare quasi incomprensibile.
A questo riguardo è interessante ricordare che la prima descrizione conosciuta in
letteratura della malattia risale al medico e anatomista inglese Thomas Willis che, nel De
Anima Brutorum (1672), descrisse il caso di una donna che riusciva a parlare senza
difficoltà ma, dopo un poco che parlava, perdeva temporaneamente la parola diventando
“muta come un pesce”.
Il grado della debolezza muscolare varia molto tra pazienti diversi, passando da forme
localizzate, limitate ai muscoli oculari (miastenia oculare), sino a forme severe o
generalizzate nelle quali molti muscoli, a volte inclusi quelli che controllano la respirazione,
sono coinvolti.
I sintomi, che variano in tipo e severità, possono includere una ptosi palpebrale (caduta,
abbassamento di una o di tutte e due le palpebre), diplopia (vederci doppio), dovuta alla
debolezza dei muscoli che controllano i movimenti oculari, instabilità nella stazione eretta,
debolezza nelle braccia, nelle mani, nelle dita, nelle gambe e nel collo, cambio
dell'espressione facciale, disfagia (difficoltà nella deglutizione), fiato corto, e voce alterata,
spesso nasale, (rinolalia), dovuta alla debolezza dei muscoli faringei.
Una crisi miastenica può portare a una paralisi generalizzata, che può includere anche i
muscoli respiratori, e una ventilazione assistita può essere necessaria per mantenere il
paziente in vita. Nei pazienti nei quali i muscoli respiratori sono già deboli, le crisi possono
essere scatenate da infezioni, febbre, reazioni avverse da farmaci o stress emozionale.
La diagnosi della miastenia può essere complessa da individuare, perché i sintomi
possono essere subdoli e difficili da distinguere da situazioni normali e da altri disordini
neurologici. Un esame completo del paziente può rivelare affaticabilità, con la debolezza
che migliora dopo il riposo e peggiora con la ripetizione dello sforzo.
Mentre in varie malattie simili è stato fatto il collegamento tra il disturbo e una reazione
crociata con un agente infettivo, non esiste un patogeno conosciuto per la miastenia. Più
del 25% dei pazienti hanno un timoma, un tumore (sia benigno che maligno) del timo. Ci
sono varie teorie che spiegano perché il timoma può predisporre alla MG. Si pensa che
nel timo avvenga la perdita della tolleranza immunitaria nei confronti del recettore
colinergico. Il processo patologico spesso migliora dopo la resezione del tumore. Nella MG
gli autoanticorpi sono diretti contro i recettori colinergici, che sono i recettori della
giunzione neuromuscolare per il neurotrasmettitore acetilcolina che stimola la contrazione
muscolare. Alcuni tipi di anticorpi limitano la capacità dell’acetilcolina di legarsi ai recettori,
altri portano alla distruzione dei recettori, attivando la fissazione del complemento.
Diminuendo il numero dei recettori funzionanti diminuisce quindi la contrazione muscolare.
La miastenia gravis è presente in tutti i gruppi etnici e nei due sessi. Più frequentemente
colpisce giovani donne adulte (sotto i 40) e persone anziane (sopra i 60 anni) di entrambi i
sessi, ma può capitare a qualsiasi età. Nella miastenia neonatale il feto acquisisce
anticorpi da una madre affetta da miastenia gravis attraverso la placenta. Generalmente, i
casi di miastenia neonatale sono temporanei e i sintomi normalmente scompaiono entro
poche settimane dopo la nascita. Altri bambini sviluppano la miastenia in maniera
indistinguibile da quella degli adulti (miastenia congenita). Esistono poi delle sindromi
miasteniche iatrogene, legate cioè all'utilizzo di farmaci che peggiorano il passaggio dello
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stimolo nervoso attraverso la giunzione neuromuscolare. La miastenia non è direttamente
ereditaria né contagiosa.
Pemfigo
È un gruppo di rare malattie autoimmuni che colpiscono la cute e le mucose,
probabilmente di causa ereditaria.
Le cellule dell'epidermide sono attaccate l'une alle altre per mezzo dei desmosomi,
strutture di ancoraggio costituite da particolari proteine, le più importanti delle quali si
chiamano desmogleine. Il loro legame previene il distacco tra le cellule dell'epidermide e
mantiene la cute intatta. Il pemfigo insorge quando il sistema immunitario percepisce come
estranee le desmogleine epidermiche e produce autoanticorpi per attaccarle causando la
rottura dei legami tra le cellule, che si separano l'une dalle altre, scollandosi letteralmente.
Questo evento causa la formazione di erosioni o di vere e proprie bolle piene di liquido,
che possono a volte ricoprire gran parte del corpo ed interessare le mucose del cavo
orale, o meno frequentemente del naso, dei genitali, degli occhi. Il pemfigo non è
contagioso, non è trasmissibile per contatto interpersonale o sessuale né attraverso il
sangue.
È una malattia rara: il numero di nuovi casi diagnosticati nelle varie popolazioni ogni anno
è molto basso.
Esistono tre forme principali di pemfigo: volgare, foliaceo. Paraneoplastico. Tali forme si
differenziano in base al tipo di desmogleina attaccata dagli autoanticorpi e dallo strato
dell'epidermide che è sede di formazione della bolla. Il pemfigo volgare, o comune,
rappresenta la forma più frequente, ed è causato da autoanticorpi diretti contro la
desmogleina, con o senza la contemporanea presenza degli autoanticorpi. Il legame
dell'autoanticorpo causa la separazione delle celle nella porzione bassa dell'epidermide, a
livello dello strato spinoso, con conseguente formazione di bolle a livello delle membrane
mucose e della cute. Spesso le mucose sono colpite per prime, sotto forma di ulcerazioni
dolorose, mentre a livello cutaneo le bolle possono somigliare a quelle delle ustioni di
secondo grado, sebbene non mostrino tendenza spontanea alla guarigione.
Nel pemfigo foliaceo sono presenti solo autoanticorpi diretti contro la desmogleina, e ciò fa
si che le mucose non vengano colpite e che nella cute il danno sia solo a carico degli strati
più superficiali dell'epidermide, cosicché la formazione di vere e proprie bolle intatte è un
evento raro, mentre sono comuni le lesioni erosive spesso pruriginose.
Il pemfigo paraneoplastico è una forma estremamente rara, ma la più grave. In essa il
processo autoimmune provoca la formazione di autoanticorpi diretti sia contro le
desmogleine che contro altre varie molecole presenti sulla cute e sulle membrane
mucose. È una patologia associata sempre alla presenza di una neoplasia, spesso
maligna, a volte già nota ma in alcuni casi svelata solo dall'insorgenza di questa
complicanza. Si manifesta con ampie zone di scollamento della cute e delle membrane
mucose e può, a differenza delle altre forme, associarsi ad interessamento delle vie aeree
inferiori.
Il pemfigo si diagnostica attraverso una accurata anamnesi e un attento esame obiettivo,
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poiché spesso l'aspetto e la localizzazione delle lesioni sono spesso sufficienti per
sospettare la diagnosi, eseguendo una biopsia lesionale con esame istologico, il quale
riesce a visualizzare l'epidermide con le cellule separate tra di loro in maniera tipica
perché ormai prive di legami ed eseguendo un'immunofluorescenza diretta su biopsia
cutanea. Tale metodica è in grado di identificare la presenza degli autoanticorpi diretti
contro le desmogleine, localizzati tra le cellule dell'epidermide, direttamente sulla cute del
soggetto.
Pemfigoide bolloso
Si definisce pemfigoide bolloso una patologia autoimmune che colpisce
frequentemente l'adulto oltre i 70 anni. Non vi è predilezione di sesso o di etnia.

più

L'organismo riconosce come "non-self" delle proteine di adesione dell'epidermide alla
membrana basale e fabbrica degli anticorpi contro se stesso.
Si presenta in modo ingannevole, spesso nelle fasi iniziali l'unico sintomo è il prurito che
disturba il sonno e il quadro clinico può essere scarso; presenza di chiazze orticariose o
eczematoidi.
L'eruzione cutanea caratteristica è costituita da bolle ad insorgenza spontanea. Le bolle
sono tese e piene di liquido limpido.
Le lesioni guariscono senza lasciare cicatrici.

Pemfigoide cicatriziale
Per pemfigoide cicatriziale , conosciuta anche con il nome di pemfigoide mucoso benigno,
in campo medico, si intende una malattia autoimmune dermatologica che interessa la cute
e le membrane mucose.
La sua incidenza è rara, calcolata 1 su 1 milione, le parti più colpite sono l'occhio e la
bocca.
Si manifesta in maniera bilaterale (ovvero colpisce entrambi le parti del corpo interessate,
due gambe, due mani, ecc.), la prognosi è ottimale in quanto regredisce spontaneamente,
in sede di guarigione si forma una cicatrice da cui prende il nome, per quanto riguarda
l'occhio essa può portare a cecità.
Pemfigoide gravidico - Herpes gestationis
Per herpes gestationis si intende una malattia che colpisce le donne in gravidanza. È
caratterizzata dalla manifestazione di papule ("bolle") e vescicole (bolle ripiene di liquido)
localizzate sulla pancia e che procurano forte prurito. Si tratta praticamente degli stessi
sintomi delle varie forme di herpes (da cui il nome), ma l'origine non deriva da un virus,
bensì da una condizione di autoimmunità dell'organismo.
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Oftalmia Simpatica
L'oftalmia simpatica, si verifica quando si perde la vista da un occhio a causa di lesioni o
interventi chirurgici multipli, ed un'eccessiva risposta del sistema immunitario attacca il
restante occhio sano. Non curata, una persona può diventare completamente cieca.
Gli oftalmologi dell’Università dell’Iowa, Usa, hanno sperimentato un intervento chirurgico
chiamato impianto completo Retisert per prevenire la perdita della vista ed eliminare la
dipendenza dall’immunosoppressione sistemica. Prima di utilizzare la tecnica chirurgica, i
medici hanno dovuto “disattivare” il sistema immunitario di una persona per fermare
l’attacco all’occhio buono.
“Fino a poco tempo fa, l’opzione per il trattamento primario era non chirurgica e si trattava
di alte dosi di steroidi per via orale seguite da farmaci immunosoppressivi per conservare
la vista in un occhio del paziente. Ma con questo trattamento i pazienti erano costretti ad
una vita di farmaci immunosoppressori che avevano gravi effetti collaterali come
l'osteoporosi, l’aumento di peso, potenzialmente pericolosi per la vita, e le infezioni del
fegato o danni ai reni.”
Queste le parole di Vinit Mahajan, professore assistente di oftalmologia e scienze visive
presso l’Università dell’Iowa Carver College of Medicine e chirurgo della retina
dell’ospedale universitario dell’Iowa. Il nuovo Retisert invece comporta l’intervento
chirurgico di impianto negli occhi di una piccola linguetta di plastica che permette un
rilascio lento di uno steroide chiamato fluocinoloe acetonide. L’inserto fornisce
immunosoppressione solo all’occhio in pericolo, e non ad altre parti del corpo. La terapia
inoltre non dura per tutta la vita, ma per un anno e mezzo-due.
Il dispositivo è stato studiato in precedenza su circa 300 pazienti con diverse patologie del
sistema immunitario. Con il Retisert, di quelli affetti da oftalmia simpatica, otto hanno
ridotto o eliminato l’uso di farmaci sistemici per controllare l’infiammazione, con la vista
migliorata o stabilizzata. Due di essi invece hanno dovuto riprendere la terapia per via
orale.
L'uso dell'impianto sembra essere meno costoso nel lungo termine rispetto ai farmaci
immunosoppressori sistemici, facendo risparmiare anche del tempo ai pazienti che non
saranno costretti a frequenti visite ospedaliere per tutta la vita.
Uveite
L'uveite è un'infiammazione di parte o di tutta la tunica media (vascolare) dell'occhio. Il
termine si riferisce, inoltre, all'infiammazione che interessa le altre tuniche (sclera, cornea
e retina).
Utile identificare l'uvea come componente della tunica media, la sua funzione è
prettamente vascolare; da qui il motivo dei frequenti fenomeni infiammatori che la
colpiscono. Le uveiti si distinguono mediante una classificazione anatomica in:
• Uveiti anteriori: sono le più frequenti, la loro eziologia è spesso autoimmunitaria, vi
è una forte correlazione con l'HLAB27, un antigene di frequente riscontro in artrite
reumatoide, Malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa e spondilite anchilosante. A
seconda del tratto colpito si distinguono in iriti (iride), cicliti (corpo ciliare) , iridocicliti
(entrambi) o cheratouveiti. Tra le anteriori -in genere- vanno inserite anche le
cosiddette UVEITI FOCALI, originate nella maggior parte dei casi da GRANULOMI
31

DENTARI (altrimenti detti LISI PERIAPICALI) che, anche se silenti, ma non curati,
possono diffondere in circolo una infezione che si localizza nell'uvea.
Il paziente riferisce dolore, fotofobia, lacrimazione e annebbiamento visivo. All'esame
obiettivo mediante lampada a fessura si può osservare iperemia pericheratica
congiuntivale per congestione vasale, edema corneale, pigmenti depositati sulla superficie
della cornea, fino ad un quadro grave di cheratopatia a bandelletta (opacità orizzontali da
lesioni della lamina di Bowman); la camera anteriore risulta ripiena di liquido torbido per la
presenza di cellule infiammatorie con effetto Tyndall positivo. L'iride risulta congestionata,
con pupilla in miosi, noduli sulla superficie, aderenze pupillari, occlusione fibrinosa della
pupilla, fino all'atrofia della stessa. Il cristallino presenta sulla membrana cristalloide
anteriore dei pigmenti e depositi per rottura delle sinechie, oltre che cataratta secondaria
complicata, che determina opacità. Il Corpo vitreo risulta opaco per la flogosi e l'IOP
(pressione endo oculare) è in ipotono o in ipertono.
• Uveiti posteriori (o coroidite): il paziente riferisce dolore profondo moderato,
miodesopsie, annebbiamento, iperemia pericheratica, fotofobia e lacrimazione.
All'esame obiettivo si osserva un'essudazione vitreale, alterazioni corioretiniche e
quadro di vasculite retinica.
• Uveiti intermedie: abbastanza enigmatiche, dolore lieve con miodesopsie e
annebbiamento visivo. Si verificano solo alterazioni vitreali, fino a casi gravi di
degenerazione maculare.
• Panuveiti
Anemia Emolitica Autoimmune
L’anemia emolitica autoimmune (AEA) è una malattia del sangue acquisita (non è una
malattia congenita, né ereditaria). Non è un tumore. Non è contagiosa
L’AEA è una malattia relativamente rara con una incidenza di 1-3 casi per 100.000
persone/anno, che può presentarsi isolata (le cosiddette forme primitive o idiopatiche)
oppure in associazione ad altre malattie (forme cosiddette secondarie). Fra queste ultime
si ricordano alcune malattie infettive (infezioni virali o da Mycoplasma pneumoniae, spesso
iperacute ma a buona prognosi), altre malattie autoimmuni e tumori (linfomi, leucemia
linfatica cronica).
Un semplice prelievo di sangue permette valutare i valori dell’emocromo e in particolare
dell’emoglobina che definisce la gravità dell’anemia. Non meno rilevanti sono gli indici
emolitici che rispecchiano l’entità della emolisi (distruzione dei globuli rossi). Fra questi è
importante il numero di reticolociti, che sono globuli rossi giovani, incompleti nella loro
maturazione in quanto prodotti e dismessi dal midollo osseo in condizioni di “urgente
necessità”. Si osserva inoltre un aumento della lattato deidrogenasi (LDH) e bilirubina e
una diminuzione dell’aptoglobina. Il cardine diagnostico è rappresentato dal test di
Coombs, che permette di rilevare la presenza di anticorpi diretti contro i globuli rossi. E’
importante anche stabilire il tipo di positività (se da autoanticorpi di classe IgG o
IgN/complemento) e la temperatura di reazione degli anticorpi (se “a caldo” o “a freddo”) in
quanto queste caratteristiche condizionano un quadro clinico e un trattamento diverso.
E’ importante anche eseguire una ecografia addominale per verificare la presenza di
calcoli della colecisti (frequenti in tutte le anemie emolitiche) o di un aumento delle
dimensioni della milza.
L’anemia è definita dalla riduzione dei livelli di emoglobina rilevata all’esame
emocromocitometrico-trico. L’anemia può essere grave, moderata o lieve in relazione ai
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livelli di emoglobina, mentre i sintomi relativi (pallore, stanchezza, affanno e palpitazione)
sono più legati alla velocità di insorgenza dell’anemia, essendo più marcati nelle forme
acute e meno evidenti nelle forme croniche.
Il quadro clinico, l’intensità dei sintomi e il decorso della malattia sono molto variabili, da
insidioso a fulminante. Nei primi casi i sintomi (stanchezza, pallore, mancanza di respiro,
colore itterico/ giallognolo della pelle, etc) si instaurano lentamente e possono passare
inosservati per lungo tempo. Viceversa nelle forme iperacute e gravi, che spesso portano
ad un ricovero in ospedale, predomina la stanchezza estrema e vi possono essere, brividi,
febbre, crampi, dolori lombari e addominali e colore ambrato delle urine (dovuto alla
emissione di emoglobina o emoglobinuria). In occasione di crisi emoglobinuriche molto
severe si può determinare un danno renale acuto che deve essere opportunamente e
tempestivamente curato. Le AEA da autoanticorpi “freddi” sono caratterizzate da emolisi
nelle sedi corporee dove la temperatura raggiunge quella di reazione dell’anticorpo e
quindi colorazione bluastra alle mani, piedi, orecchie, naso, etc., scatenati per lo più
dall’esposizione al freddo.
Infine vi possono essere sintomi dovuti alla presenza di calcoli alla colecisti (coliche
addominali, difficoltà digestiva, etc) o ad un aumento di dimensioni della milza (ingombro
addominale).
Nella maggior parte dei casi si osservano quadri clinici di gravità intermedia fra quelli
descritti, normalmente curati con visite ambulatoriali e compatibili con una vita attiva con
scarsa interferenza nelle relazioni familiari, sociali, lavorative. Nei casi più gravi, il periodo
successivo alla dimissione dall’Ospedale può richiedere frequenti controlli medici e terapie
che possono peggiorare la qualità della vita. In un terzo circa dei pazienti la malattia può
ripresentarsi a distanza anche di anni dal primo episodio. Si parla quindi di recidiva, che
può tuttavia rispondere ancora bene alle terapie. Infine, in una piccola percentuale di casi
(meno del 10%) si verificano numerose e frequenti recidive che richiedono varie linee di
terapia anche molto impegnative e che rappresentano quindi un problema clinico molto
grave (forme refrattarie).
Porpora trombocitopenica idiopatica
La porpora trombocitopenica idiopatica (PTI) o morbo di Werlhof è una malattia
autoimmunitaria acquisita, caratterizzata da piastrinopenia dovuta a distruzione periferica
delle piastrine. È conosciuta anche come porpora trombocitopenica autoimmune (PTA).
Se ne conoscono due forme: una acuta e una cronica.
La forma acuta colpisce i bambini, indifferentemente nei due sessi, e può svilupparsi dopo
un'infezione virale, in particolare la rosolia; dura da 2 a 6 settimane e guarisce
spontaneamente senza una terapia specifica.
La forma cronica colpisce soprattutto gli adulti tra i 20 e i 40 anni, è prevalente nel sesso
femminile, e si sviluppa dopo una lunga storia di sindromi emorragiche di tipo piastrinico o
a seguito di leucemia linfatica cronica. La complicanza più pericolosa è una emorragia a
livello cerebrale, con arresto cardiocircolatorio.
La maggior parte dei casi è asintomatica; negli altri casi compaiono i sintomi caratteristici
della trombocitopenia (petecchie, sanguinamenti delle mucose o della pelle, ecc.) e
occasionalmente febbre dovuta alla reazione autoimmunitaria.
Nei casi più lievi non c'è bisogno di intervento terapeutico, e ci si limita a sostenere la
produzione delle piastrine o in qualche caso a contrastare la reazione autoimmunitaria.
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Cirrosi biliare primitiva
La cirrosi biliare primitiva (PBC) è una malattia autoimmune che provoca un'infiammazione
cronica delle vie biliari intraepatiche. Determina così colestasi (ristagno di bile) e
secondariamente danno del fegato. Solo tardivamente evolve in cirrosi, pertanto è più
correttamente definita "colangite cronica non suppurativa".
La precisa causa di tale patologia non è nota; sono implicati fattori genetici, legati ad una
disfunzione del sistema immunitario, e fattori ambientali, come l'interazione dell'organismo
con alcuni agenti infettivi. Recentemente, tra i principali fattori genetici alla base della
PBC, è emerso il ruolo dell'interleuchina 12 (IL-12) nel mediare il danno infiammatorio
delle vie biliari.
Colpisce prevalentemente il sesso femminile (con un rapporto di 9:1 rispetto ai maschi) e
si presenta tipicamente nelle donne di mezza età, nel periodo prossimo alla menopausa.
Nella metà dei casi la PBC viene diagnosticata in modo casuale quando, per altri
accertamenti o durante uno screening, vengono rilevati anomali livelli dei marcatori di
patologia epatica: le transaminasi (AST e ALT) e soprattutto gli indici di colestasi (gammaGT e Fosfatasi Alcalina).
La diagnosi è data dalla presenza di almeno due dei seguenti tre criteri:
• positività della ricerca degli Anticorpi Anti-Mitocondrio (AMA) (che si riscontra nel
95% dei casi) a titolo adeguato (1:40 all'immunofluorescenza indiretta);
• persistenza per oltre 6 mesi di alti valori di fosfatasi alcalina (maggiori di 1.5 volte);
• biopsia epatica compatibile.
Gli AMA sono considerati anticorpi altamente specifici e sensibili, e la loro presenza nel
siero è virtualmente diagnostica. Talora si rileva anche la presenza degli Anticorpi AntiNucleo (ANA), soprattutto nei casi in cui siano assenti gli AMA (condizione chiamata
"Colangite Autoimmune").
La Biopsia epatica dà la certezza diagnostica e mostra una "colangite cronica destruente
non suppurativa" (ovvero la presenza di granulomi che danneggiano i dotti biliari). Il danno
istologico è classificato in 4 stadi, solo l'ultimo dei quali corrisponde ad una franca cirrosi:
• Stadio 1 - Infiltrato infiammatorio portale
Stadio 2 - Infiammazione e/o fibrosi periportale con proliferazione dei piccoli dotti
biliari
• Stadio 3 - Setti Fibrosi
• Stadio 4 - Cirrosi Biliare (noduli di rigenerazione)

•

I sintomi cardinali sono 2: il prurito e la stanchezza. Il prurito, all'inizio della fase
sintomatica della malattia, è un sintomo tenace ed è diffuso. L'astenia è molto precoce e
può manifestarsi come una eccessiva sonnolenza diurna. Può esserci anche febbricola
serotina (modesti rialzi della temperatura nelle ore serali).
Per quanto attiene al decorso, la malattia ha un andamento cronico e solitamente
progredisce in modo lento e graduale, con periodi anche lunghi di relativo benessere.
Rilevante è la possibilità che alla PBC si associno altre malattie autoimmuni, per questo è
consigliabile effettuare uno screening sierologico per rilevarne la presenza.
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• Fino al 70% delle pazienti lamenta i sintomi della Sindrome di Sjogren
(caratterizzata da secchezza orale ed oculare e da artralgie).
• Frequente è anche la Tiroidite di Hashimoto, che può presentare i sintomi
dell'ipotiroidismo (stanchezza, torpore, aumento ponderale).
• Meno comuni sono la Celiachia, l' Epatite Autoimmune (sindrome overlap), ed il
Diabete Tipo 1.
• Più rare sono l'Artrite Reumatoide, la Porpora trombocitopenica idiopatica, la
Sclerodermia, e la Glomerulonefrite membranosa.
L'osteoporosi è piuttosto frequente in quanto:
• le pazienti sono donne di mezza età e pertanto possono essere affette
dall'osteoporosi post-menopausale
• la stasi biliare non consente un corretto assorbimento intestinale della vitamina D
esogena (che è liposolubile)
• il danno epatico determina una ridotta attivazione della vitamina D endogena
Inoltre è aumentato il rischio di Epatocarcinoma, per il quale è consigliabile intraprendere
un programma di sorveglianza (ecografia epatica e dosaggio dell'alfa-fetoproteina).
Nelle fasi avanzate della malattia compaiono i segni dell' insufficienza epatica e
dell'ipertensione portale:
•
•
•
•
•
•

varici esofagee (sanguinanti)
edemi
ascite
ittero
turbe della coagulazione (emorragie)
encefalopatia epatica

I principali fattori prognostici sono:
la precocità della diagnosi
lo stadio istopatologico rivelato dalla biopsia
l'entità della sintomatologia
la positività a specifici tipi di ANA (anticorpi anti-nucleo), come gli anti-gp210, antisp100, anti-sp140 e anti-p62
• la risposta alla terapia (in particolare la diminuzione della fosfatasi alcalina ed i livelli
di bilirubina)
• la sovrapposizione con altre patologie autoimmuni
•
•
•
•

La prognosi a breve termine (fino a 2 anni) può essere calcolata secondo il "Mayo Score",
un sistema di punteggio elaborato dalla Mayo Clinic di Rochester.
Epatite autoimmune
L'epatite cronica autoimmune è un'infiammazione progressiva del fegato identificata sotto
diversi nomi: “epatite autoimmune cronica attiva", "epatite idiomatica cronica attiva",
"epatite lupoide". Le cause di questa infiammazione non sono accertate, ma sembra che
sia dovuta ad un'anomalia del sistema immunitario e sia spesso associata alla produzione
di anticorpi che si possono rilevare attraverso i test di laboratorio.
L'epatite autoimmune è stata descritta per la prima volta nel 1950 come una malattia che
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colpiva donne giovani, associata ad un aumento delle gammaglobulina nel sangue ed
epatite cronica rilevata con la biopsia epatica. La presenza di anticorpi antinucleari (ANA)
e la somiglianza di alcuni sintomi con quelli del lupus sistemico eritematoso le valse
l'etichetta di "epatite lupoide". Fu chiaro solo in seguito che questa malattia non era
associata al lupus.
Il paziente tipico affetto da epatite autoimmune è di sesso femminile (70%). La malattia
può insorgere a qualsiasi età, ma è più comune nell'adolescenza o nei giovani adulti. I test
di laboratorio identificano gli ANA o gli SMA (anticorpi dei muscoli lisci) nella maggior parte
dei pazienti. Più dell'80% dei pazienti affetti da questo tipo di epatite presentano un
aumento di gammaglobuline nel sangue. Alcuni di essi presentano altri disordini
autoimmuni come la tiroidite, la colite ulcerativa, il diabete mellito, la vitiligine (perdita a
macchie della pigmentazione della pelle), la sindrome di Sjogren (una sindrome che
provoca secchezza degli occhi e della bocca). Altre epatopatie, come l'epatite virale, la
malattia di Wilson, l'emocromatosi e la deficienza da alfa1-antitripsina vengono escluse
mediante appropriati test di laboratorio e la possibilità di epatite da farmaci viene gestita
mediante attente domande sull'argomento. I sintomi più comuni dell'epatite autoimmune
sono: stanchezza, dolore addominale, prurito, ittero, epatomegalia, e spider nevi (angiomi)
sulla pelle. I pazienti potrebbero anche presentare complicanze di epatite cronica
avanzata con cirrosi, come ascite (liquido addominale) o encefalopatia (confusione
mentale). La biopsia epatica è importante per confermare la diagnosi e fornire la prognosi.
La biopsia potrebbe mostrare un'epatite acuta lieve, un'epatite cronica attiva avanzata con
fibrosi, o una cirrosi completamente sviluppata.
Rettocolite ulcerosa.
La rettocolite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica della mucosa del retto e/o del
colon, nella maggioranza dei casi la parte discendente.
La malattia risulta più frequente nei paesi maggiormente industrializzati, soprattutto in
ambienti cittadini. Essa si manifesta in un lasso di tempo che va dalla terza alla sesta
decade di età dell'individuo, ma può colpire a qualunque età anche in età pediatrica, senza
differenze tra sesso maschile e femminile. A differenza di ciò che accade nella malattia di
Crohn, il fumo di sigaretta è un fattore protettivo nei confronti della malattia, per la quale è
stata dimostrata l'efficacia della nicotina nelle fasi attive di essa; altro fattore protettivo è
l'appendicectomia, con meccanismo biologico ancora sconosciuto, ma con forte evidenza
di carattere unicamente statistico.
La rettocolite ulcerosa interessa il retto e può estendersi in senso retrogrado fino a
coinvolgere l'intero colon nei casi più gravi dando un quadro di pancolite. La mucosa
appare macroscopicamente arrossata, granulare, friabile e facilmente sanguinante; nella
fase conclamata con grave infiammazione si osservano numerose e ampie ulcerazioni
della mucosa del colon. Si formano isole di epitelio che protrudono nel lume chiamate
pseudopolipi. Non si osserva un ispessimento della parete o alterazione della membrana
sierosa a differenza del morbo di Crohn, altra malattia facente parte delle malattie
infiammatorie croniche intestinali idiopatiche. Nei casi più gravi si ha una perdita della
funzione neuromuscolare a causa di un danno alla tonaca muscolare e ai plessi nervosi,
ciò porta ad una situazione molto grave di megacolon tossico in cui si osserva una
progressiva gangrena e dilatazione dell'organo. All'esordio della malattia si osserva un
infiltrato infiammatorio prevalentemente mononucleato nella lamina propria, granulociti
neutrofili possono infiltrare l'epitelio formando raccolte nel lume delle cripte causando
ascessi criptici. Non si rilevano granulomi, anche se la rottura degli ascessi criptici può
causare nella lamina propria una reazione da corpo estraneo. Col progredire della
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patologia si formano ulcerazioni che si estendono nella sottomucosa che a volte mettono a
nudo la tonaca muscolare, con la remissione della fase attiva questi crateri si riempiono di
tessuto di granulazione e il tessuto mucoso si rigenera. Rimangono però fibrosi
sottomucosa, atrofia della mucosa e disorganizzazione dell'architettura normale. Questo
processo può portare a displasia dell'epitelio, favorendo la progressione al carcinoma.
La malattia esordisce di solito con una serie di attacchi di diarrea e coliche addominali,
associate a presenza di sangue nelle feci, che variano per intensità e durata e che
possono intervallarsi a periodi asintomatici. Gli attacchi possono essere acuti e violenti,
accompagnati da febbre o con vere e proprie emorragie. Più comunemente iniziano in
maniera insidiosa, con tenesmo e dolori crampiformi alla parte bassa dell'addome, seguiti
da emissione di sangue e muco con le feci.
Nelle forme caratterizzate da un interessamento esteso della mucosa intestinale, può
esservi perdita di peso, febbre, tachicardia, aumento della VES, fino a fenomeni di
disidratazione, anemia, ipoalbuminemia, ipokaliemia.
Tra le manifestazioni extra intestinali della rettocolite, può esserci l'artrite periferica, la
spondilite anchilosante, l'uveite, l'eritema nodoso e nei bambini, un ritardo dello sviluppo
fisico e talvolta anche psichico, dovuti al mancato assorbimento delle sostanze necessarie
al regolare accrescimento.
Già l'anamnesi e l'esame delle feci consentono di porre il sospetto diagnostico di
rettocolite ulcerosa, sospetto che va comunque confermato mediante l'esecuzione di una
rettosigmoidoscopia, o di una colonscopia, che forniscono una visione diretta del processo
infiammatorio e consentono di effettuare prelievi bioptici in più punti, al fine di valutare
anche il grado di attività della malattia.
Le cause che possono comportare la colite ulcerosa possono avere base genetica,
l’incidenza aumenta se ne sono stati registrati casi in famiglia. Esistono 12 regioni del
genoma che possono essere collegati alla colite ulcerosa, includendo i cromosomi 16, 12,
6, 14, 5, 19, 1, 16, e 3, per ordine di scoperta, anche se è più probabile che il disordine
genetico sia ascrivibile ad una combinazione di geni piuttosto che ad uno solo di essi.
Esistono poi fattori immunologici e forse infettivi ritenuti in grado di scatenare la malattia, e
a testimonianza di ciò depongono: l'associazione malattie autoimmuni organo-specifiche, il
ritrovamento nel sangue dei pazienti dei p-ANCA e degli autoanticorpi contro la
tropomiosina, l'organo specificità della malattia, e il profilo di citochine di tipo Th2 ritrovato
nell'infiltrato infiammatorio.
La colite si può presentare in tre forme, la distale, la sinistra e l’estesa.
Malattia di Crohn
La malattia di Crohn o morbo di Crohn o MICI (malattia infiammatoria cronica intestinale),
è una patologia infiammatoria cronica dell'apparato digerente. Al processo patologico
possono essere interessati anche lo stomaco, il duodeno, il digiuno, l'appendice
vermiforme, il cieco, il colon ascendente e la vescica. L’infiammazione coinvolge tutta la
parete del tratto interessato e spesso si estende al vicino mesentere e ai linfonodi. Più
frequentemente interessa il tratto terminale dell' ileo e il colon. Spesso si associa a disturbi
auto-immunitari a livello sistemico, come ulcere orali e artriti reumatoidi.
Nel 1932 fu descritta per la prima volta l'ileite segmentaria, ritenuta una malattia dell'ileo
dal dottor Burril Bernard Crohn che tenne una conferenza a New Orleans insieme ai suoi
collaboratori Leo Ginzburg e Gordon Oppenheimer al congresso dell'American Medical
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Association. Tale malattia era localizzata nella parte finale dell'ileo, tanto da essere
chiamata anche ileite terminale.
In seguito alla descrizione di numerosi casi divenne evidente che la localizzazione ileale è
preponderante, ma non esclusiva, pertanto la malattia fu ribattezzata in onore del più
importante fra gli scopritori.
Il morbo di Crohn è diffuso in tutto il mondo e raggiunge la massima prevalenza nelle
nazioni occidentali. La sua incidenza annuale è di circa 3 casi ogni 100.000 abitanti negli
Stati Uniti e tra i 4 e i 10 ogni 100.000 abitanti in Scandinavia e in Gran Bretagna.
L'incidenza e la prevalenza di questa patologia è in aumento. Può manifestarsi a qualsiasi
età, con un picco nella seconda e terza decade e uno secondario tra sesta e settima.
Alcuni gruppi etnici (come gli ebrei ashkenaziti) hanno tassi di incidenza significativamente
più alti della media.
In alcune famiglie è stata notata una maggiore presenza della malattia; ciò suggerisce
l'ipotesi di una predisposizione genetica, collegata in special modo all'antigene HLA-B27;
ciò non è però provato, e l'ipotesi risulta dunque ancora incerta.
La malattia si riscontra in percentuale maggiore nelle persone di sesso femminile oltre i 20
anni, ma va estendendosi anche a soggetti di più giovane età.
Ancora non è possibile un'esatta definizione eziologica della malattia. Il ruolo dei fattori
genetici è suggerito dalla maggiore frequenza della malattia in alcune popolazioni e in
individui con particolare aplotipo HLA.
Alcune ricerche fanno presupporre che la malattia sia legata ad un difettoso
riassorbimento di materiale lipidico (i grassi), con una conseguente reazione delle strutture
linfatiche della parete intestinale.
Accreditata anche l'ipotesi infettiva, in associazione ad agenti infettivi quali Mycobacterium
paratuberculosis, Paramyxovirus ed Helicobacter spp.
Viene colpito nel 40% dei casi il solo intestino tenue, in un 30% dei casi sia il tenue che il
colon e in un 30% solo il colon. Il morbo di Crohn può colpire anche duodeno, stomaco,
esofago e la bocca, ma sono sedi più rare. Nei segmenti intestinali colpiti la sierosa, la
membrana che riveste l'organo, è granulare, grigiasta e opaca e spesso il grasso
mesenterico aderisce alla superficie dell'organo (grasso rampicante). Il mesentere nei tratti
colpiti è ispessito, edematoso e qualche volta fibrotico. La parete intestinale al tatto risulta
essere gommosa, a causa dell'edema, dell'infiammazione, dell'ipertrofia muscolare e della
fibrosi; di conseguenza il lume dell'organo è stenotico. Caratteristica peculiari del Morbo di
Crohn sono le "lesioni a salto", ossia si alternano tratti di parete colpita dalla malattia a
tratti invece sani. Nelle fasi iniziali è caratteristica la formazione di ulcere aftoidi nella
cavità orale, con il progredire della patologia nel tratto colpito si formano lunghe ulcere
lineari serpiginose che tendono ad orientarsi parallelamente al decorso dell'intestino. Tra
le pliche della mucosa si formano strette fissurazioni che spesso penetrano
profondamente nella parete coinvolta causando aderenze, queste possono progredire fino
alla formazione di fistole. Le lesioni caratteristiche del morbo di Chron sono:
• Infiammazione della mucosa, inizialmente si osserva un infiltrato di granulociti nello
strato epiteliale in particolare al di sopra di aggregati di tessuto linfoide. Con il
progredire della malattia i granulociti infiltrano cripte isolate che causano un
ascesso criptico.
• Danno cronico della mucosa che causa villi tozzi nel tenue e cripte del colon
irregolari e ramificate.
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• Ulcerazioni di varia estensione e profondità
• Infiammazione transmurale che interessa tutti gli strati
• Granulomi non necrotizzanti in circa la metà dei casi, presenti in tutti gli strati del
viscere
I sintomi variano in base alla localizzazione della malattia. Il paziente tipico è il giovane
adulto, che presenta dolori crampiformi ai quadranti addominali inferiori, diarrea, febbricola
e calo ponderale.
Quando la malattia interessa l'ileo la diarrea è di moderata gravità; se interessa il colon
l’incontinenza fecale, il tenesmo le rettorragie sono piuttosto frequenti. Il dolore tende ad
essere costante, spesso accentuato dalla peristalsi intestinale. Compaiono talvolta episodi
di occlusione o sub occlusione intestinale. I pazienti con interessamento dello stomaco o
del duodeno lamentano dolore epigastrico che può essere indicativo di ulcera perforata.
Il deficit nutrizionale, dovuto al ridotto apporto dietetico per anoressia e auto restrizione,
determina steatorrea, anemia microcitica o megaloblastica, ipoprotidemia, edema,
demineralizzazione ossea, ipokaliemia e disidratazione.
Quando interessa il piccolo intestino, l’occlusione è la complicanza più frequente. La
malattia di Crohn interessa l’intero spessore e si possono facilmente formare fistole, che
possono rappresentare a loro volta un’ulteriore complicanza in base alla sede: perianali e
perirettali sono estremamente frequenti e possono costituire l’elemento clinico
preponderante. Un'altra complicanza del Crohn può essere l'infezione all'iride e
l'anoressia.
Sindrome di Sjögren
La sindrome di Sjögren è una malattia infiammatoria cronica su base autoimmune,
caratterizzata dalla distruzione di ghiandole esocrine (ghiandole salivari minori, ghiandole
lacrimali, parotidi) mediata dai linfociti T. C'è inoltre un'eccessiva attivazione dei linfociti B
con produzione di autoanticorpi quali Fattore Reumatoide (FR), anti SS-A/Ro e anti SSb/La.
Ha una frequenza pari all'1% e colpisce soprattutto le donne (9:1) a partire dai 50 anni.
Sembra essere associata a una predisposizione genetica legata ai geni HLA-DRw52 (che
aumenta di 20 volte il rischio di sviluppare la malattia) e HLA-DR3, nonché probabilmente
all'infezione virale da EBV e da HTLV-1.
Sintomi e segni caratteristici sono:
• Secchezza della mucosa orale (xerostomia) che porta a disfagia e ad infezioni del
cavo orale
• Secchezza oculare (xeroftalmia) caratterizzata da cheratocongiuntivite
• Secchezza delle vie aeree (xerotrachea) con bronchiti ricorrenti, inoltre l'infiltrazione
linfocitaria del polmone può evolvere in fibrosi polmonare
• Secchezza vaginale
• Tumefazione delle ghiandole salivari maggiori
• Poliartrite non erosiva
• Porpora cutanea per vasculite
• Fenomeno di Raynaud
• Problemi Gastrointestinali (gastrite Atrofica e deficit Pancreatico che porta a
dispepsia, anoressia e meteorismo)
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• Pericarditi
Frequente associazione con la Cirrosi biliare primitiva
Aumento di 40 volte del rischio di neoplasie linfatiche (linfomi non Hodgkin a cellule
B), in particolare a carico delle Parotidi

•
•

Diagnosi:
• Test di Schirmer (positivo se la carta bibula messa nel fornice congiuntivale inferiore
per 5 minuti si imbibisce per meno di 5 mm)
• Test del Rosa Bengala (che colora le aree di congiuntivite)
• Scialografia, ScialoTC e Scintigrafia con Tecnezio Pertenectato
• Presenza nel Siero di FR, ENA (anticorpi anti antigeni nucleari estraibili) come gli
SSa/Ro e SSb/La e ipergammaglobulinemia all'elettroforesi delle proteine sieriche
(nel 90% dei casi)
• Biopsia del labbro inferiore (dove sono presenti ghiandole salivari minori)
La malattia è caratterizzata da periodi di stasi alternati ad altri di riacutizzazione,
specialmente in occasione di stress fisici e psichici.
Può essere anche il primum movens a distanza di anni di una malattia immunitaria più
grave, spesso dell'artrite reumatoide.
Sclerosi multipla
La sclerosi multipla (SM), chiamata anche sclerosi a placche, è una malattia infiammatoria
cronica demielinizzante, a patogenesi autoimmune, che colpisce il sistema nervoso
centrale (cervello e midollo spinale).
La grande variabilità dei sintomi che la caratterizzano è conseguenza di un processo di
degenerazione della mielina, da cui il termine demielinizzante (o mielinoclastica). La
mielina costituisce la guaina che riveste parte del corpo dei neuroni permettendo la
trasmissione rapida e integra degli impulsi nervosi. Se in uno stato di normalità le
informazioni nelle fibre nervose sono trasmesse a 100 m/s, in un individuo affetto dalla
sclerosi multipla la velocità scende gradualmente a 5 m/s. La mielinizzazione degli assoni
è un processo che comincia nel quinto mese di vita fetale, ha un picco intorno ai sei-otto
mesi di età e si protrae fino ai 2 anni, raramente fino ai 10. Nell'individuo adulto in seguito
a distruzione delle guaine mieliniche, non si ha una nuova mielinizzazione.
Nel corso della malattia la distruzione delle guaine mieliniche causa il blocco o
rallentamento degli impulsi che vanno dal sistema nervoso centrale verso le diverse parti
del corpo e viceversa. Le aree in cui la mielina è stata danneggiata vengono anche dette
placche; da ciò deriva l'appellativo sclerosi a placche.
Le placche sono definite multifocali:
• in senso spaziale: possono comparire in diverse aree del sistema nervoso centrale,
in senso temporale: alcune placche regrediscono completamente ma in generale il
numero di lesioni aumenta nel tempo.

•

Anatomia Patologica
• Ad un esame esterno il cervello non presenta alcuna alterazione riconducibile alla
malattia, ma la superficie del midollo spinale può presentare delle irregolarità
evidenti.
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• Alla dissezione, nel cervello si evidenziano lesioni disseminate (placche di
demielinizzazione) che possono risultare lievemente depresse e che spiccano, nel
contesto della sostanza bianca, per il colore rosa o grigio. Le placche hanno una
dimensione che può variare da frazioni di millimetro a qualche centimetro. I
peduncoli cerebellari sono una sede frequente di comparsa di placche di
demielinizzazione.
Le placche più recenti hanno un colorito rosaceo, sono molli o gelatinose e con contorni
sfumati. Si presentano edematose e infiammate (placca acuta attiva). Col passare del
tempo ai segni di flogosi si associa la distruzione della mielina (placca cronica attiva) con
successiva evoluzione terminale in area cicatriziale con intensa gliosi astrocitaria reattiva
(placca cronica silente) caratterizzata da consistenza più dura rispetto al parenchima
circostante, colore grigiastro e contorni ben definiti.
Le cellule microgliali svolgono la funzione di APC ossia di cellule che presentano
l'antigene e danno inizio alla reazione infiammatoria contro la mielina sostenuta da
numerosi tipi cellulari:
• linfociti T autoreattivi (in particolare CD8+) attivati; giungono al tessuto nervoso
dalla periferia attraversando la barriera ematoencefalica. Producono citochine pro
infiammatorie come INFy e TNFalfa.
• monociti; giungono al tessuto nervoso dalla periferia attraversando la barriera
ematoencefalica; fagocitano i frammenti di mielina.
• linfociti B residenti; producono anticorpi.
• polimorfonucleati liberano sostanze citotossiche e citolitiche.
La mielina si disgrega in frammenti che vengono successivamente fagocitati da macrofagi
e cellule della microglia attivata. Si assiste ad una proliferazione e attivazione di precursori
oligodendrogliali che tentano senza successo di rigenerare la guaina mielinica.
Le lesioni distruggono la mielina ma lasciano essenzialmente intatte le strutture nervose.
Gli assoni dei neuroni possono presentare delle deformazioni (ispessimenti) alternati a
tratti con spessore regolare (aspetto "moniliforme") ma non vengono mai interrotti. I vasi
sanguigni che si trovano in corrispondenza o alla periferia della placca presentano quasi
sempre alterazioni della permeabilità e successivo ispessimento parietale talora
accompagnati dalla presenza di trombi. La modifica della permeabilità dei vasi determina
quindi un'alterazione locale della permeabilità della barriera ematoencefalica che favorisce
il passaggio di cellule del sistema immunitario dal sangue al tessuto cerebrale.
Caratteristica è anche la distribuzione topografica delle lesioni: si localizzano
prevalentemente a livello periventricolare (limitatamente alla zona in cui le vene sub
ependimali circondano i ventricoli) al corpo calloso e alla sostanza bianca del cervelletto.
Altre strutture frequentemente colpite sono i nervi ottici, il chiasma ottico e il midollo
spinale.
Eccezionalmente alcune lesioni più vecchie vanno incontro a cavitazione: questo reperto
indica che il processo patologico ha interessato non solo la mielina e gli assoni, ma anche
i tessuti di sostegno e i vasi sanguigni.
Eziologia ed epidemiologia
È una patologia multifattoriale, l'insorgenza è data dall'associazione di una suscettibilità di
tipo genetico a fattori ambientali, quindi non si può identificare in un solo agente la causa
determinante la sclerosi multipla.
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Alcuni dati epidemiologici devono essere tenuti in considerazione:
• La sclerosi multipla è più frequente nei soggetti di etnia caucasica (p.es. gli europei)
rispetto alle altre etnie. È quindi evidente una correlazione tra insorgenza della
patologia e corredo genetico.
• Studi su gemelli monocoriali (anche detti gemelli monovulari, monozigotici,
monocoriali oppure, volgarmente, identici) dimostrano che se uno dei due gemelli si
ammala di sclerosi multipla solo nel 30-40% dei casi si ammala anche l'altro
gemello. Quindi la sola base genetica non è sufficiente a scatenare l'insorgenza
della malattia.
• L'incidenza è inferiore a 1/100.000 nelle aree equatoriali, varia da 6 a 14/100.000
nel sud degli Stati Uniti e nell'Europa meridionale e da 30 a 80/100.000 in Canada,
nell'Europa settentrionale e nel nord degli Stati Uniti. Ciò ha messo in evidenza
l'esistenza di qualche fattore ambientale, ancora sconosciuto ma probabilmente di
natura virale, che contribuirebbe all'insorgenza della sclerosi multipla in soggetti
geneticamente predisposti indipendentemente dall'etnia. Numerosi studi hanno
evidenziato che persone che migrano da una zona ad alto rischio ad una a basso
rischio portano con sé, almeno in parte, il rischio correlato al loro luogo di origine.
Ciò avviene nel caso in cui il paziente in questione emigri dopo i primi quindici anni
di vita (dopo la pubertà). Prima di questo lasso di tempo, infatti, si tende ad
assumere il rischio presente nella zona verso cui si emigra. Queste rilevazioni
avvalorano la possibilità che un agente esogeno, ad esempio una infezione virale
contratta prima della pubertà, possa scatenare la malattia verosimilmente attivando
una risposta immunitaria crociata sia verso antigeni del virus che verso antigeni
dell'ospite.
• Attualmente si ritiene che possano esistere fattori ereditari, in seguito alla scoperta
che alcuni antigeni di istocompatibilità (HLA-A3 B7 e DR2) sono più frequenti nei
pazienti affetti da sclerosi multipla rispetto ai soggetti di controllo; questa ipotesi
tuttavia non spiegherebbe perché emigrando da una zona a bassa incidenza verso
una ad alta incidenza, si tende ad assumere lo stesso rischio dell'area di arrivo,
prescindendo dai caratteri genetici della popolazione da cui si proviene. Ad ogni
modo la componente ereditaria della malattia è evidente visto che il rischio di
ammalarsi risulta maggiore nei parenti stretti di persone affette da sclerosi multipla.
• Altre ipotesi, meno accettate dalla scienza medica, ritengono il vaccino contro
l'epatite B (contenente adiuvanti con alluminio presenti in molti vaccini, per i quali
però non è però stata ipotizzata una correlazione del genere) una possibile causa
dell'insorgenza della malattia. Secondo tale ipotesi il fatto che la sclerosi multipla
insorga in zone dai consumi uguali (occidentali) e sia invece sconosciuta nei Paesi
vicini all'equatore (dove però decisamente più alta è la frequenza di portatori HBV),
confermerebbe il collegamento con i consumi. I dati epidemiologici più recenti
hanno peraltro smentito decisamente questa associazione. L'alluminio, iniziato a
produrre industrialmente nel 1902, potrebbe avere una relazione con le proporzioni
epidemiologiche che la sclerosi multipla ha avuto nel XX secolo.
In conclusione, si ipotizza una genesi autoimmunitaria, in soggetti geneticamente
predisposti, scatenata dall'incontro con un antigene esogeno (per esempio un virus o altre
sostanze).
Un recente (2007) filone di ricerca indaga l'irregolarità di funzionamento vascolare come
potenziale fattore scatenante.
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La sclerosi multipla colpisce circa tre milioni di persone nel mondo, mezzo milione in
Europa e più di 50.000 in Italia; la regione italiana più colpita è la Sardegna. Tra i disturbi
neurologici è il più diffuso tra i giovani adulti e la principale causa neurologica di disabilità.
La malattia si presenta primariamente in età compresa tra i 14 e i 40 anni, con un picco
verso i 30 anni. È invece poco frequente sopra i 50 anni. Colpisce le donne con una
frequenza di 2:1 rispetto agli uomini.
Eziopatogenesi
I dati epidemiologici in nostro possesso, che suggeriscono un gradiente nord-sud
dell'incidenza di questa patologia (maggiore incidenza al nord, minore al sud), indicano
che la sclerosi multipla è correlata con un fattore ambientale con il quale si viene a
contatto nell'infanzia e che, dopo anni di latenza, o determina l'insorgenza dell'affezione o
contribuisce alla sua genesi. L'ipotesi del gradiente è oggi assai criticata visto, ad
esempio, che la popolazione sarda ha tra le incidenze più alte in Europa nonostante si
collochi al Sud.
Negli ultimi anni, uno studioso, John F. Kurtzke, ha analizzato l'incidenza della sclerosi
multipla nelle Isole Far Oer: queste isole, situate a nord della Scozia, quindi in una zona
geograficamente ad alta incidenza di sclerosi multipla, non avevano riportato praticamente
casi fino al 1943. Successivamente si verificarono diverse ondate di Sclerosi Multipla,
negli anni '50, negli anni '60 e negli anni '80, come si osserva nelle epidemie, tanto che
questo studioso ha posto il problema che questi casi di Sclerosi Multipla avessero
un'eziologia infettiva. Questo studio ha posto le basi per una serie di lavori successivi volti
ad identificare un agente eziologico che potesse causare, o per meglio dire favorire
l'insorgenza della malattia. Sono stati chiamati in causa il virus del morbillo, della parotite,
herpes virus, retrovirus e poliomavirus. Al momento, però, nessuno degli agenti virali
studiati pare abbia un reale ruolo nella eziopatogenesi della sclerosi multipla; inoltre non è
mai stata dimostrata la trasmissione interumana della malattia.
Altri studiosi hanno visto un vizio nel lavoro svolto da Kurtzke, tanto da parlare di epidemia
da accertamento: solo in presenza del neurologo era possibile effettuare diagnosi di
sclerosi multipla, che pertanto determinano picchi di insorgenza in concomitanza della
presenza del neurologo in queste isole remote.
In che modo, un agente esogeno (ambientale o infettivo che sia), agisce sull'organismo
fino a causare la degenerazione mielinica come si osserva nei casi di sclerosi multipla?
L'opinione comune è che vi siano delle persone, particolarmente suscettibili dal punto di
vista immunitario, dotate di una predisposizione a rispondere in maniera inadeguata a certi
stimoli esterni (fattori scatenanti come per esempio un virus) che in persone non
predisposte altrimenti sarebbero innocui.
Brevemente, l'ingresso di un virus nell'organismo determina la produzione di anticorpi
diretti contro gli antigeni del virus, per determinarne la distruzione. In soggetti predisposti
geneticamente questi anticorpi attaccherebbero non solo gli antigeni del virus, ma anche
antigeni dei tessuti umani, in particolare antigeni presenti nella mielina, scatenando la
malattia.
Gli antigeni presenti sulla mielina contro i quali si fissano gli anticorpi prodotti non sono
attualmente noti. Sono stati chiamati in causa la proteina S-100, la MBP (proteina basica
della mielina), la PLP (proteina proteolipidica), la MOG (proteina mielinica oligodendrocitaassociata) ma per nessuna di queste è stata dimostrata una correlazione certa con la
malattia esaminata.
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Approfondimenti
Per comprendere nello specifico come ciò possa accadere è necessario illustrare alcuni
principi di genetica e immunologia. È nota la correlazione (così come in tante altre
patologie) fra Sclerosi Multipla e geni del sistema di istocompatibilità: il Sistema di
istocompatibilità (HLA) consiste in un gruppo di geni altamente ri-arrangiati e posti a livello
del braccio corto del cromosoma 6, i quali codificano per le proteine antigeni cellulari
propri di ogni organismo. Ogni organismo, a sua volta, è "istruito" a riconoscere gli antigeni
prodotti dalle cellule proprie come "self", allo stesso tempo a riconoscere le cellule che
presentano antigeni diversi come "non self". Il sistema HLA media, di conseguenza, la
risposta nei confronti anche di cellule proprie dell'organismo le quali abbiano modificato il
proprio corredo antigenico a causa, ad esempio, di un'infezione virale oppure di una
trasformazione neoplastica. La Sclerosi Multipla è correlata, in molte zone del pianeta,
all'allele HLA-DR2. Nella popolazione Caucasica, gli individui con tale aplotipo, presentano
un rischio 3-4 volte superiore di sviluppare la sclerosi multipla rispetto ai controlli. In
Sardegna, regione particolarmente studiata in quanto con un'incidenza di casi di Sclerosi
Multipla tra le più alte al mondo, vi è un'associazione con gli alleli HLA-DR3 e -DR4.
Consideriamo che durante la fase di maturazione linfocitaria in cui si instaura la “tolleranza
al self”, i processi di delezione clonale attuati per creare un repertorio tale da non
attaccare antigeni propri non elimineranno tutti i cloni linfocitari T auto-reattivi, che però,
una volta sfuggiti alla tolleranza centrale, saranno soggetti a meccanismi di tolleranza
periferica. È un processo fisiologico che avviene di continuo, e i linfociti auto-reattivi
subiscono svariati processi di "contenimento", tra cui l'induzione di anergia per contatto
con il proprio antigene in assenza del segnale costimolatorio. Se questa tolleranza viene
persa, i linfociti auto-reattivi verranno attivati e resi in grado di attaccare strutture proprie,
innescando il processo autoimmune. Sono state proposte diverse modalità per spiegare
come ciò avvenga:
• per mimetismo molecolare
Se un fattore esogeno con elevata omologia strutturale ad un auto-antigene (in
questo caso mielinico) viene in contatto col sistema immunitario, sarà presentato ai
linfociti T specifici per quel dato antigene, che verranno attivati e stimolati a
proliferare e monteranno una risposta immune diretta sia contro il peptide esogeno
sia contro l'auto-antigene somigliante.
A riprova di ciò è stato dimostrato che sequenze peptidiche di agenti virali molto
comuni, come il Virus di epsyein-Barr (EBV), Herpes simplex, adenovirus influenzali,
sono presentate in associazione a molecole HLA-DR2 e DQ1 a linfociti T specifici per
sequenze peptidiche "immunogeniche" della MBP (proteina basica della mielina)
• l'attivazione "indesiderata" dei linfociti T può essere antigene-indipendente, causata
ad esempio da un eccesso di citochine pro-infiammatorie come IFN-gamma, TNFalfa, o IL-2. È stato dimostrato che la somministrazione di IFN-gamma a pazienti
con sclerosi multipla ha causato un aumento delle ricadute cliniche.
• una modalità comune per la perdita dell'anergia è poi l'attivazione mediata da
super-antigeni, che legandosi al di fuori della tasca di presentazione sulle molecole
HLA, non tengono conto della specificità del TCR e attivano in modo aspecifico
linfociti che esprimono sequenze V-beta specifiche per antigeni mielinici
Vi è un altro aspetto che può spiegare la difficoltà nel trovare un unico antigene bersaglio
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in questa patologia organo-specifica, e si chiama fenomeno della diffusione degli epitopi.
La risposta immunitaria inizialmente diretta verso alcuni epitopi di una molecola tende ad
allargarsi, coinvolgendo anche altri epitopi della stessa molecola o altre molecole della
stessa struttura e alla fine può interessare antigeni o epitopi "criptici", ossia normalmente
nascosti al sistema immunitario.
Fisiopatologia
La disgregazione della guaina mielinica provoca un ritardo della conduzione dell'impulso
elettrico (nervoso) attraverso gli assoni dei neuroni. In un individuo sano la velocità di
conduzione è di 100 m/s, in un individuo affetto dalla sclerosi multipla la velocità scende
gradualmente a 5 m/s. La diminuzione (fino all'arresto) della velocità di conduzione
dell'impulso nervoso è responsabile dei sintomi e dei segni della malattia,
progressivamente ingravescente.
Nelle fasi iniziali della malattia, il rallentamento della conduzione può essere dovuto anche
soltanto all'edema tissutale (che può ridursi): in queste fasi, i disturbi neurologici possono
dunque regredire parallelamente al riassorbimento dell'edema. Nella progressione della
malattia, quando il rallentamento di conduzione è invece dovuto principalmente alla
distruzione della guaina mielinica, il deficit neurologico (il sintomo o segno clinico) rimane
costante e non vi è possibilità di recupero.
Sintomi
La sclerosi multipla può colpire qualsiasi area del sistema nervoso centrale, essendo così
caratterizzata da un punto di vista clinico da una grande varietà di segni e sintomi. Tutti i
sintomi, qui di seguito riportati, possono manifestarsi singolarmente o in concomitanza con
gli altri e la loro comparsa è graduale in quanto a numero e gravità.
Sintomi all'esordio
Sono di lieve entità e possono passare inosservati (offuscamento transitorio della vista,
disturbi nella minzione, debolezza muscolare di uno o più arti, parestesie)
Sintomi
• la visione: visione appannata e offuscata (sensazione di vedere attraverso un vetro
offuscato), causata dalla neurite ottica retrobulbare (NOR) che si accompagna
anche a dolore in sede retro o sovraorbitaria. La NOR solitamente regredisce
totalmente in quanto è dovuta ad una temporanea infiammazione del nervo ottico.
La neurite ottica retrobulbare è il secondo più frequente sintomo d'esordio della
malattia. Altri sintomi che possono comparire (soprattutto nelle fasi di progressione
della malattia) sono la visione doppia (diplopia) per interessamento dei nervi
oculomotori nel loro tragitto attraverso la sostanza bianca dai nuclei del tronco
encefalico fino all'emergenza (oftalmoplegia inter-nucleare) soprattutto a carico del
VI paio (nervo abducente) con deficit dell'adduzione (ma non del riflesso di
accomodazione convergenza). Tremore oculare. All'esame del campo visivo si può
avere presenza di scotoma centrale con allargamento della macchia cieca,
quadrantopsie o (più raramente) emianopsie per flogosi del chiasma ottico o delle
vie ottiche, solo raramente perdita completa della vista.
• la coordinazione: perdita parziale o completa dell'equilibrio, nausea, e vertigini per
interessamento dei nuclei vestibolari, tremori e incapacità di coordinare i movimenti
di locomozione (atassia) sono invece segni e sintomi dovuti all'interessamento
cerebellare. Nelle forme avanzate della malattia è frequente l'andatura atasso45
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spastica (per compromissione cerebellare e piramidale). Può essere presente
andatura atasso-spastica-tabetica per interessamento cerebellare, piramidale e
sensitivo. Possono essere presenti dismetria, adiadococinesia e tremore
intenzionale per interessamento del cervelletto.
la forza: la facilità all'affaticamento nel compiere movimenti o lavori anche non
particolarmente impegnativi dovuta alla debolezza muscolare (ipostenia e astenia) è
il più frequente sintomo d'esordio della malattia. Debolezza soprattutto alle gambe
(rara ad un solo arto superiore) e calo del tono muscolare. I pazienti spesso trovano
giovamento con una diminuzione della temperatura ambientale che determinerebbe
un miglioramento della velocità di conduzione nervosa. La febbre invece, come
pure temperature ambientali particolarmente elevate, peggiorano la sintomatologia.
Iperreflessia, segno di Babinski positivo, spasticità e rigidità possono determinare,
nei casi gravi, alterazioni tendinee per ridotta motilità degli arti fino all'anchilosi delle
articolazioni. Lo spasmo può interessare i muscoli del tronco provocando difficoltà
nella respirazione e limitando i movimenti del paziente che, se allettato, potrà
sviluppare piaghe da decubito per la tendenza a rimanere sempre in posizioni
compatibili con lo spasmo muscolare. Paralisi possono comparire; i disturbi sono
dovuti ai danni alle vie piramidali.
la sensibilità: perdita della sensibilità al tatto, sensazione di bruciore in un'area del
corpo, dolori muscolari, senso di intorpidimento e maggiore sensibilità al caldo o
dolore al freddo (ad un arto, ad entrambi gli arti di un lato, al tronco, alla faccia...),
dovuti alle placche lungo le vie lemniscali del midollo spinale. Paresi (soprattutto
facciale) dovuta all'interessamento nel nervo facciale. Segno di Lhermitte:
sensazione di scossa elettrica al tronco e agli arti inferiori (che talora può
propagarsi anche agli arti superiori) in seguito a movimenti di flessione ed
estensione del tratto cervicale della colonna vertebrale, sintomo di danno midollare
posteriore a livello cervicale. Frequente ma non patognomonico di sclerosi multipla.
il controllo della vescica: disfunzioni vescicali come minzione frequente e/o
impellente fino a incontinenza oppure incompleto svuotamento della vescica;
possono coesistere entrambi i disturbi.
la parola: difficoltà a parlare fino a perdita della parola, difetti nella pronuncia e
cambiamenti nella cadenza vocale; parola scandita, disartria, disfonia e parola
esplosiva.
funzioni psico-cognitive: in circa la metà dei pazienti si osserva una riduzione, nel
corso della malattia, delle funzioni cognitive, capacità di critica, capacità di cogliere
analogie e metafore etc. etc.) fino alla vera e propria demenza (di tipo
sottocorticale) in 1/5 dei pazienti. Il deterioramento cognitivo può anche configurarsi
come demenza corticale (caratterizzata da disinteresse per la malattia e uno stato
di euforia) o con la sindrome pseudobulbare caratterizzata da crisi di pianto
spastico e di riso, deterioramento intellettivo, disfagia, disfonia e disartria.
Frequente inoltre è la comparsa di depressione anche grave (con aumentata
frequenza di tentativi di suicidio) sia come risposta alla riduzione della qualità di vita
indotta dalla malattia sia come manifestazione di un deterioramento del tessuto
cerebrale.
l'intestino: costipazione e, più raramente, perdita di controllo dello sfintere. Tra le
cause della costipazione frequente è la riduzione del riflesso gastrocolico, la
riduzione di forza della muscolatura addominale che normalmente funge da torchio
durante il ponzamento, tempo di transito intestinale aumentato per riduzione
dell'attività fisica.
la sessualità: perdita di sensibilità, impotenza;
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• crisi epilettiche: crisi parziali motorie con o senza secondaria generalizzazione.
• sintomi parossistici (sintomi di breve durata, che si manifestano improvvisamente e
ricompaiono a breve distanza di tempo): crisi epilettiche, contrattura della
muscolatura del viso, di un arto, di metà corpo generalmente scatenati da un atto
volontario come un movimento o uno sforzo.
• dolore: parestesia dolorosa agli arti, nevralgia al trigemino e altre manifestazioni
dolorose facciali e/o del capo. recenti studi hanno evidenziato la ricorrenza
frequente di cefalea nei pazienti affetti da sclerosi multipla recidivante-remittente
con un picco di insorgenza della sintomatologia dolorosa in corrispondenza
dell'inizio della terapia con interferone. Lombalgie croniche soprattutto da posture
anomale. Spasmi muscolari soprattutto notturni.
Segni
• Segno di Lhermitte è un segno che frequentemente si presenta nella sclerosi
multipla ed è costituito da una sensazione di scossa elettrica che percorre la
colonna vertebrale e gli arti inferiori in seguito a flessione (o più raramente in
estensione) del collo.
• Segno di Babinski è frequentemente positivo ed è espressione dell'interessamento
piramidale.
• Segno di Hoffmann: il dito medio della mano del paziente è tenuto tra il pollice e
l'indice dell'esaminatore; quando l'esaminatore dà un colpetto verso il basso alla
falange del dito medio del paziente, il dito indice e il pollice, ed eventualmente le
altre dita del paziente, si flettono transitoriamente. Il segno indica aumento del tono
muscolare o alterazioni a livello del primo motoneurone ed è comune nella
mielopatia cervicale.
I diversi tipi di sclerosi multipla (varianti cliniche)
Benigna 10%
La sclerosi multipla in forma benigna è caratterizzata da una o due o più recidive con
remissione completa. La sua diagnosi può avvenire solo dopo 10-15 anni dall'esordio dei
primi sintomi. Questa forma ha per lo più un esordio di tipo sensorio, non è invalidante
oppure in maniera lieve, anche se in alcuni casi può evolvere in una forma progressiva.
Questa forma interessa circa il 10% dei malati.
Recidivante-Remittente (SM-RR) 30-40%
In circa il 40% dei pazienti con sclerosi multipla, i segni e i sintomi tendono a comparire e
a scomparire (recidive e remissioni) soprattutto in una fase iniziale della malattia.
• Con il termine recidiva si intende una situazione di fase attiva della malattia che si
manifesta con la comparsa di nuovi sintomi o con l'aggravarsi di sintomi
preesistenti. Al termine di questo attacco acuto, le condizioni generali possono
ritornare allo stato precedente l'attacco (recupero totale) oppure il recupero
dell'attacco non è completo e permane una residua addizionale invalidità (recupero
parziale dell'attacco).
• La fase di remissione corrisponde ad uno stato di quiescenza della malattia, in cui
non vi è progressione della disabilità. L'intervallo di tempo che intercorre tra due
ricadute è variabile, ma soprattutto imprevedibile, perché può andare da alcune
settimane ad alcuni anni.
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Questa variante clinica nell'80% dei casi evolve nella forma secondariamente progressiva.
Attualmente è impossibile prevedere una ricaduta e conoscerne le sue cause. Un
particolare stato di stress del paziente o un episodio influenzale sono stati riconosciuti
fattori in grado di scatenare le recidive. Queste sono comunque informazioni ancora
insufficienti. È pur vero, però, che alcuni soggetti riescono a "prevedere" un'eventuale
ricaduta in seguito a stress elevato, anche se questo non può e non viene preso in
considerazione.
Forma transizionale
È caratterizzata da una serie di attacchi a frequenza maggiore e ad intervalli più brevi l'uno
dall'altro, rispetto alla forma recidivante-remittente. Questo stadio rappresenta un
peggioramento costante delle condizioni del paziente che è ad alto rischio di sviluppo della
sclerosi secondaria progressiva.
Secondariamente progressiva (SM-SP) 25-30%
L'andamento è caratterizzato dalla riacutizzazione e recupero (inizialmente totale, poi
parziale) dei sintomi ma, col passare del tempo, può trasformarsi in un decorso cosiddetto
"secondariamente progressivo" ossia con progressione dei deficit anche nei periodi che
intercorrono tra una ricaduta e l'altra. Riguarda circa il 30% delle persone affette da
sclerosi multipla.
Primitivamente progressiva (SM-PP) 10-15%
Un andamento primariamente progressivo è caratterizzato dal fatto che i segni e i sintomi
si accumulano nel tempo in modo graduale senza la comparsa di un vero e proprio attacco
e senza remissioni, causando però raramente invalidità permanente in quanto il decorso è
molto lento. Questa forma colpisce circa il 10% dei malati.
Varianti maligne 5%
Hanno un decorso rapidamente progressivo che porta ad una disabilità completa nel giro
di settimane o mesi.
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Capitolo 3
L'approccio Accademico
Questo approccio non è rivolto a rimuovere la causa, in quanto sconosciuta e,
fondamentalmente, si avvale di:
1. medicinali che sopperiscono alla mancata funzione dell'organo malato. Per
esempio, se il danno riguarda un ridotto funzionamento della tiroide, si dovrà
somministrare l'ormone secreto dalla tiroide, ecc.;
2. somministrazione di farmaci immunosoppressori (riducono l'azione del Sistema
Immunitario) o di corticosteroidi (riducono i processi infiammatori). Va notato che
questi medicinali possono avere degli effetti collaterali anche gravi.
Applicazioni cliniche dei farmaci immunosoppressori
Premessa
Gli immunosoppressori sono farmaci usati per il controllo di gravi manifestazioni allergiche,
malattie autoimmuni e malattie correlate ai trapianti. Alcuni farmaci presentano un effetto
diffuso sul sistema immunitario, mentre altri agiscono su uno specifico bersaglio.
I farmaci ad azione aspecifica hanno una maggiore probabilità di causare effetti avversi,
mentre l’efficacia dei farmaci specifici potrebbe risultare ridotta qualora la loro azione
venisse bypassata da vie metaboliche alternative.
Spesso dunque, i protocolli terapeutici prevedono l’uso combinato di più farmaci allo scopo
di minimizzare gli eventi avversi e di prevenire fenomeni di resistenza.
Nonostante i protocolli terapeutici siano essenziali per consentire una corretta valutazione
del paziente, i medici dovrebbero essere in grado di adattare il trattamento basandosi sulla
valutazione continua degli effetti del farmaco, sul decorso della malattia e sulla
costituzione dei singoli pazienti.
Anche se alcuni degli immunosoppressori attualmente disponibili in commercio sono stati
sviluppati per un uso oncologico o per la gestione dei pazienti trapiantati, attualmente sono
note più di 80 malattie autoimmuni e alcune condizioni allergiche comuni in cui è possibile
utilizzare tali farmaci. Gli immunosoppressori possono essere classificati in corticosteroidi
(glucocorticoidi), piccole molecole e proteine.
I corticosteroidi
I corticosteroidi sono ormoni steroidei prodotti dalla corteccia surrenalica. Esistono
numerosi farmaci che esercitano azioni simili o più potenti agli ormoni naturali.
Sono di tre tipi, distinti in base all’effetto biologico (anche se alcuni appartenenti ad una
classe hanno anche una certa azione riferibile ad un’altra famiglia):
· glucocorticoidi, il cui principale rappresentante nell’uomo è il cortisolo, sono sintetizzati
principalmente nella zona fascicolate della corteccia surrenalica. Hanno importanti effetti
metabolici e di regolazione dell’infiammazione e della funzione immunitaria; hanno anche
una certa azione mineralcorticoide, che diventa clinicamente rilevante ad alte dosi
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· mineralcorticoidi, il cui principale esempio nell’uomo è l’aldosterone, sintetizzato
essenzialmente a livello della glomerulare della corteccia del surrene. Hanno la funzione di
provocare il riassorbimento di sodio, soprattutto a livello dei tubuli renali (contribuendo così
a sostenere la pressione arteriosa tramite aumento della volemia, in quanto il sodio è
seguito passivamente dall’acqua per effetto osmotico), scambiandolo con ioni potassio ed
idrogenioni (ad alti livelli perciò provocano ipokaliemia ed alcalosi)
· androgeni surrenalici, in particolare nell’uomo deidroepiandrosterone, in genere nella sua
forma solfata (DHEA e DHEAS), con piccole quantità dei più potenti androstenedione e
testosterone; la principale sede di sintesi è la zona reticolare del corticosurrene. Non sono
in grado di provocare significativi effetti di maturazione e mantenimento dei caratteri
sessuali maschili, ma probabilmente hanno importanza come precursori di altri steroidi
sessuali (compresi gli estrogeni) e come stimolo della funzione immunitaria. Il DHEA ha
anche importanti ma poco noti effetti metabolici ed immunitari, perciò è studiato per
valutare il suo effetto sulla riduzione dell’accumulo di peso, sulla riduzione
dell’aterosclerosi e sul prolungamento della durata della vita (osservata in lagomorfi da
esperimento). E’ già ampiamente ed acriticamente utilizzato come integratore, ma
essendo i dati clinici ancora insufficienti il suo uso non è giustificato e potenzialmente
pericoloso.
Di gran lunga i più importanti da punto di vista farmacologico sono i glucocorticoidi, tanto
che spesso i termini corticosteroidi e glucocorticoidi sono usati come sinonimi.
Effetti dei glucocorticoidi
Hanno numerosi e diffusi effetti. Tra i principali ricordiamo quelli sul metabolismo
intermedio e quelli sul sistema immunitario.
Gli effetti metabolici dei glucocorticoidi sono imponenti, e possono essere dose-dipendenti,
cioè diretti, ma anche permissivi, cioè possono consentire l’azione di altri ormoni, ma un
aumento ulteriore del livello di corticosteroidi non provoca un aumento dell’effetto; tra gli
effetti permissivi ricordiamo quello sul glucagone (di cui consente, se presente, l’effetto
gluconeogenetico) e sulle catecolamine (di cui consentono l’effetto lipolitico e sulla
mucosa bronchiale).
Gli effetti sul metabolismo intermedio dei glucocorticoidi sono essenzialmente (ma non
tutti) controinsulari; tuttavia stimolano anche la produzione d’insulina, perché aumentano i
tassi di glucosio circolante. Sul fegato provocano un aumento di liberazione del glucosio,
stimolano la conversione degli aminoacidi in glucosio ma aumentano la sintesi di
glicogeno. Sui muscoli agiscono provocando il catabolismo proteico e stimolando il rilascio
di aminoacidi; a lungo termine provocano quindi perdita di massa muscolare. Negli
adipociti limitano l’assorbimento di glucosio e promuovono, con l’adrenalina, la lipolisi;
tuttavia, stimolando la produzione d’insulina, provocano alla lunga un aumento della
massa grassa, soprattutto nell’addome. Provocano effetti cataboliti sul tessuto connettivo
e sull’osso; siccome inoltre antagonizzando la vitamina D sull’assorbimento del calcio,
trattamenti prolungati provocano riassorbimento osseo ed osteoporosi. Sul rene
provocano un aumento della filtrazione, tanto che in loro assenza la clearance renale
diventa insufficiente; bisogna inoltre ricordare che, soprattutto ad alte dosi, i glucocorticoidi
hanno azione mineralcorticoide.
Sul sistema immunitario i glucocorticoidi hanno una potente azione antinfiammatoria,
riducendo l’attività dei linfociti ed inibendone la proliferazione. Questo avviene
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principalmente, ma non solo, inibendo le ciclo-ossigenasi che producono prostaglandine e
tromboxani proinfiammatori. Inoltre, inibendo la produzione di numerosi mediatori
dell’infiammazione, inibiscono la funzione anche di macrofagi ed eosinofili e riducono la
permeabilità vascolare; infine, stabilizzano le membrane di basofili e mastociti, riducendo
la liberazione d’istamina. A livelli elevati i glucocorticoidi hanno attività francamente
immunosoppressiva, inducendo l’apoptosi dei linfociti, e questo giustifica il loro utilizzo
come parte dei protocolli immunosoppressivi.
Inoltre gli effetti dei glucocorticoidi sono ancora numerosi sui diversi tessuti: ricordiamo
solo che sul sistema nervoso centrale, soprattutto ad alte dosi, provocano abbassamento
della soglia convulsiva ed eccitazione (che può sfociare anche nella cosiddetta “psicosi da
steroidi”).
Bisogna ricordare che gli effetti fisiologici dei glucocorticoidi, soprattutto quando usati
come farmaci antinfiammatori od immunosoppressori, costituiscono in genere degli effetti
collaterali.
Le indicazioni all’uso dei glucocorticoidi sono numerosissime, ma riconducibili a tre
categorie: terapia sostitutiva, terapia antinfiammatoria ed immunosoppressiva e terapia
antineoplastica.
Terapia sostitutiva
I glucocorticoidi sono, abbastanza prevedibilmente, indicati nella terapia sostitutiva di tutti i
casi d’insufficienza corticosurrenalica: malattia di Addison (deficit cronico di attività
corticosurrenalica), insufficienza surrenalica acuta (compreso prima degli interventi
chirurgici, e soprattutto prima di trattamenti ai surreni o all’ipofisi in corso di sindrome di
Cushing), nell’iperplasia corticosurrenalica congenita (per inibire lo stimolo proliferativo ai
surreni malfunzionanti, che producono grosse quantità di ormoni virilizzanti) e per
stimolare la maturazione polmonare fetale (i glucocorticoidi, che stimolano la produzione di
surfactante polmonare, sono somministrati alla madre circa un giorno o meno prima di un
parto prematuro previsto).
Terapia antinfiammatoria ed immunosoppressiva
I glucocorticoidi sono spesso usati come antinfiammatori potenti o immunosoppressori, da
soli o spesso come parte di un protocollo terapeutico (in alcuni casi i glucocorticoidi soli
provocano troppi effetti collaterali, in altri sono insufficienti o troppo lenti nell’azione). Tra le
indicazioni ricordiamo:
· asma bronchiale: se possibile vengono somministrati per via inalatoria, e per via
sistemica solo nei casi ribelli al trattamento locale (per l’aumento degli effetti collaterali)
· patologie infiammatorie di pelle, naso, orecchio, occhio: si somministrano per via topica
· stati di alterata sensibilità, come le reazioni allergiche gravi o moderate
· malattie autoimmuni, come lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, malattie
infiammatorie croniche dell’intestino, vasculiti, collagenopatie, anemia emolitica
autoimmune cronica, polimiosite, … E’ da notare che in questo caso la terapia non è
curativa, e quindi dovendo prolungarsi nel tempo diventa molto importante la gestione
degli effetti collaterali
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· trattamento del rigetto di trapianti (d’organo o di midollo eterologo), all’interno di un
protocollo polifarmacologico; anche in questo caso gli effetti collaterali si rivelano piuttosto
importanti.

Trattamento con glucocorticoidi in corso di neoplasie
Nelle malattie neoplastiche i glucocorticoidi sono ampiamente utilizzati:
· in molte neoplasie ematologiche (linfomi di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin, leucemie
linfoidi acute e croniche), in associazione a farmaci citotossici, per sfruttare la loro azione
linfocito litica
· per ridurre l’edema cerebrale in pazienti con metastasi o neoplasie cerebrali
· come antiemetico (in associazione ad altri farmaci) da associare ai chemioterapici
· come antinfiammatorio ed antidolorifico, anche a scopo palliativo.
Glucocorticoidi di sintesi
Esistono numerosissimi glucocorticoidi di sintesi utilizzati in terapia. Tutti sono disponibili in
preparazione orale, e la maggioranza anche in forma iniettabile e topica. Possono essere
distinti in tre classi, in base alla durata d’azione:
· corticosteroidi a breve durata (durata dell’effetto 8-12 ore): cortisone, idrocortisone
· corticosteroidi a durata intermedia (durata dell’effetto tra 18 e 36 ore): prednisolone,
metilprednisolone, prednisone (solo in formulazione orale), triamcinolone. Sono potenti
antinfiammatori (circa 5 volte più efficaci del cortisolo), dotati anche di debole attività
mineralcorticoide; sono i farmaci di prima scelta per trattamenti cronici come
antinfiammatori o immunosoppressori. Il fludrocortisone è un glucocorticoide di questa
classe, ma è anche un potentissimo mineralcorticoide, ed è usato a questo scopo a
dosaggi troppo bassi per avere apprezzabile effetto antinfiammatorio.
· Corticosteroidi a lunga durata d’azione (durata dell’effetto maggiore di 36 ore):
betametasone, desametasone, fluprednisolone. Hanno minima o nulla attività
mineralcorticoide, e potentissima attività antinfiammatoria (15 – 40 volte più potenti del
cortisolo), sono i farmaci d’elezione quando sia necessario un effetto intenso ed acuto
(shock, edema cerebrale, setticemia, …) o un trattamento aggressivo d’attacco; sono
rapidamente e completamente assorbiti anche se somministrati per os. Nei bambini hanno
un potente effetto di inibizione della crescita.
Alcune precauzioni nella somministrazione
I corticosteroidi di sintesi deprimono la funzione corticosurrenalica fisiologica (tramite
feedback negativo sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene). Per ridurre al minimo questo effetto
(a meno che lo scopo della terapia non sia proprio questo) è consigliabile se possibile
mimare il più possibile il normale ritmo circadiano della secrezione di corticosteroidi,
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somministrando un’unica dose la mattina. Inoltre è fondamentale, dopo trattamenti
prolungati, una riduzione molto lenta e progressiva del dosaggio, per evitare di far
precipitare il paziente in una crisi d’insufficienza surrenalica acuta; il recupero della
funzione surrenalica è lento (fino ad un anno).
E’ necessario, nei trattamenti prolungati e/o ad alte dosi, porre particolare attenzione agli
effetti collaterali, e prendere tutte le precauzioni possibili per evitarli (usare le dosi efficaci
più basse possibili e utilizzare gli schemi di trattamento meno tossici, verificare la
presenza di controindicazioni relative come tubercolosi, epatite virale, diabete, ulcera
peptica, osteoporosi, ipertensione ed alcuni disturbi psichiatrici, seguire una dieta
adeguata per quanto riguarda calorie, aminoacidi, sodio e potassio, praticare moderata
attività fisica, somministrare farmaci che riducano gli effetti collaterali come antiacidi e
bifosfonati, …).
Bisogna infine considerare come, per la loro azione immunosoppressiva, i glucocorticoidi
provochino un aumentato rischio di infezioni opportunistiche, come quelle sostenute da
batteri atipici (tubercolosi e altri micobatteri, Listeria, Nocardia, Gram-negativi ma anche
stafilococchi), virus (Citomegalovirus, Herpesvirus, virus della varicella-zoster, poxvirus,
ricordando che i glucocorticoidi peggiorano l’andamento di una concomitante epatite virale
cronica), miceti (Candida, Aspergillus, Criptococco) e protozoi (Toxoplasma, malaria,
amebiasi, Pneumocystis carinii); particolare attenzione va fatta nel trattamento dei pazienti
infettati da virus HIV.
Piccole molecole
Le piccole molecole con attività immunsoppressiva includono inibitori della calcineurina,
come la ciclosporina, e farmaci ad attività antiproliferativa, come il sirolimus.
Inibitori della calcineurina.
Fin dalla loro immissione in commercio, gli inibitori della calcineurina sono stati ritenuti tra i
principali artefici del successo di molti trapianti d’organo, in particolare del trapianto di
rene. Bloccando la sintesi dell’interleuchina-2, tali farmaci prevengono l’attivazione dei
linfociti T. Questo effetto giustifica il loro utilizzo anche nei casi di alterazioni dell’immunità
cellulo-mediata. Gli inibitori della calcineurina giocano un ruolo essenziale nella
prevenzione del rigetto cellulare acuto degli organi trapiantati, nella psoriasi e nella
sindrome degenerativa del rene (sindrome nefrotica). Vengono utilizzati nella terapia di
molte patologie autoimmuni ad esclusione dell’artrite reumatoide in cui rivestono un ruolo
di minore importanza.
Sebbene gli inibitori della calcineurina siano utili a favorire la remissione delle malattie
autoimmuni, la sospensione della terapia può causare la comparsa di recidive.
Generalmente, l’associazione di inibitori della calcineurina con micofenolato mofetile e
prednisone evidenzia risultati migliori rispetto alla monoterapia.
Paradossalmente, il principale effetto avverso associato a questa classe di farmaci è la
nefrotossicità. Inoltre, l’uso cronico può contribuire alla comparsa di insufficienza renale,
sia nei pazienti trapiantati che in quelli sani. Essi inoltre possono causare l’aggravamento
di varie condizioni, quali ipertensione e iperlipidemia, determinando un profilo
cardiovascolare sfavorevole. Possono infine incrementare il rischio di diabete.
Micofenolato mofetile.
Fin dalla sua immissione in commercio, il micofenolato mofetile ha ampiamente
rimpiazzato l’azatioprina nella gestione del trapianto d’organo. Rispetto all’azatioprina, il
53

micofenalato presenta il vantaggio di poter essere utilizzato contemporaneamente
all’allopurinolo per la profilassi della gotta, senza richiedere una riduzione della dose.
Probabilmente, a causa della sua attività diretta contro i linfociti B, il micofenolato sembra
essere particolarmente efficace nelle forme gravi di lupus eritematoso sistemico. Il
micofenolato può essere inoltre considerato un farmaco risparmiatore di steroidi durante la
fase di mantenimento nell’ambito di un discreto numero di patologie del sistema
immunitario, in particolare nel caso delle vasculiti.
I principali eventi avversi associati al farmaco si manifestano a livello ematologico e
gastrointestinale; a dosi elevate, un terzo dei pazienti manifesta diarrea. Di recente, è
stata sviluppata una formulazione di micofenolato gastro-resistente allo scopo di ridurre gli
effetti avversi gastrointestinali. Il monitoraggio terapeutico del farmaco è disponibile, ma
non viene attuato.
Sirolimus ed Everolimus
Questi potenti farmaci antiproliferativi stanno raccogliendo sempre maggiori consensi nella
gestione del trapianto renale in quanto rappresentano una strategia ideale per ridurre
l’utilizzo di inibitori della calcineurina nei pazienti a basso rischio immunologico.
Tali farmaci sembrano essere associati ad un minor rischio di ipertensione e intolleranza al
glucosio. Nonostante siano caratterizzati da una minore nefrotossicità rispetto agli inibitori
della calcineurina, essi potrebbero potenziare la tossicità renale della ciclosporina e
richiedono dunque un monitoraggio costante della funzionalità renale.
L’uso del sirolimus e dell’everolimus deve essere evitato nel periodo perioperatorio in
quanto la loro somministrazione potrebbe causare un grave ritardo nella cicatrizzazione
delle ferite.
Poiché tali farmaci sono dei potenti inibitori dell’iperplasia dell’intima delle arterie, gli stent
medicati intra-arteriosi a base di sirolimus vengono oggi utilizzati per ridurre il tasso di
restenosi. Tuttavia, essi possono causare un incremento dei livelli sierici di lipidi e
colesterolo.
Il bilancio rischio/beneficio di una terapia continuativa con questi farmaci, nei pazienti che
sviluppano un’iperlipidemia refrattaria al trattamento, andrebbe attentamente rivalutato.
Il monitoraggio terapeutico di tali farmaci è essenziale a causa del rischio di effetti tossici
quali anemia, leucopenia e trombocitopenia.
Ciclofosfamide
La ciclofosfamide è un farmaco citotossico. Viene utilizzata come opzione terapeutica di
scelta nel trattamento della granulomatosi di Wegener, ma può essere utile anche nel
trattamento di altre vasculiti come poliangite microscopica e lupus eritematoso sistemico.
Nell’ambito del trattamento di tale patologia, la somministrazione endovenosa pulsatile,
effettuata con cadenza mensile, presenta la stessa efficacia dell’assunzione orale
giornaliera, rispetto alla quale consente di ridurre la dose totale di farmaco somministrato.
La ciclofosfamide viene utilizzata anche nella terapia della sindrome nefrotica recidivante.
Dopo 6 settimane di trattamento, si può verificare una soppressione del midollo osseo
associata a neutropenia, la quale può continuare per più di 6 mesi, ma anche
soppressione dell’attività delle gonadi e infertilità in entrambi i sessi.
Metotrexato
Questo antimetabolita è utilizzato nel trattamento di alcune patologie autoimmuni quali
psoriasi, artrite psoriasica, artrite reumatoide e morbo di Crohn. Analogamente ai DMARD
(disease-modifying antirheumatic drug), l’uso del metotrexato in associazione a inibitori del
TNF (Tumor Necrosis Factor) (infliximab o etanercept) o a leflunomide, ha mostrato di
migliorare sensibilmente i sintomi dell’artrite reumatoide.
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Proteine
Gli anticorpi monoclonali antilinfociti (antitimociti) sono stati utilizzati in Australia fin dal
1960. Più di recente, grazie alla tecnologia degli ibridomi è stata prodotta una pletora di
anticorpi monoclonali diretti contro le molecole espresse dalle cellule effettrici del sistema
immunitario.
Muronomab-CD3
Gli anticorpi come il muronomab-CD3, diretti contro i linfociti T, sono stati ampiamente
usati per prevenire o trattare il rigetto acuto a seguito di trapianto d’organo. Il principale
inconveniente associato alla somministrazione del farmaco è rappresentato dalla
cosiddetta “tempesta di citochine”, che si manifesta già alla prima somministrazione e che
può mettere in pericolo la vita del paziente a causa della comparsa di edema polmonare.
Basiliximab e daclizumab
Si tratta di anticorpi monoclonali diretti contro i recettori dell’interleuchina-2 (CD25). Tali
farmaci vengono utilizzati come farmaci di induzione nella gestione del trapianto d’organo
in quanto riducono in maniera significativa l’incidenza di rigetto acuto e determinano solo
un lieve incremento della morbilità. Attualmente vengono scarsamente impiegati nel
trattamento delle malattie autoimmuni.
Rituximab
Il rituximab è un anticorpo anti-linfociti B (anti-CD20), utilizzato per il trattamento del
linfoma delle cellule-B. Recenti segnalazioni aneddotiche hanno evidenziato la sua
efficacia nel trattamento di 29 differenti patologie autoimmuni.
Allo stato attuale sono in corso di svolgimento alcuni RCT finalizzati a valutare l’efficacia di
tale farmaco nel trattamento di lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide,
dermatomiosite, vasculite positiva agli anticorpi antineutrofili citoplasmatici (ANCA) e
trapianto renale in pazienti altamente sensibilizzati.
Alemtuzumab
L’alemtuzumab è un nuovo anticorpo monoclonale diretto contro molecole di superficie
(definite CD54), ampiamente distribuite su linfociti, macrofagi e cellule dendritiche. Il suo
utilizzo determina una marcata e prolungata deplezione di queste linee cellulari. A causa di
tale effetto il farmaco aumenta il rischio di gravi infezioni.
Allo stato attuale, il suo impiego è stato cautamente ampliato all’immunoprofilassi dei
pazienti trapiantati e alle patologie autoimmuni.
Infliximab, adalimumab ed etanercept
Infliximab e adalimumab sono due anticorpi monoclonali diretti contro il TNF, mentre
l’etanercept impedisce il legame del TNF al proprio recettore. Tali farmaci sono stati
autorizzati per il trattamento dell’artrite reumatoide. Inoltre, vengono utilizzati nella
spondilite anchilosante, nell’artrite psoriasica e nelle patologie infiammatorie dell’intestino.
Le reazioni al sito di infusione rappresentano eventi avversi molto comuni associati all’uso
di questi farmaci.
Immunoglobuline
Le immunoglobuline per via endovenosa sono state introdotte in terapia allo scopo di
ripristinare l’immunocompetenza in pazienti affetti da sindrome da immunodeficienza
congenita o acquisita. Paradossalmente, la scoperta della loro capacità di inibire la
produzione e il legame di auto- e allo- anticorpi ne potrebbe giustificare un più ampio
utilizzo come farmaci immunomodulatori nel trattamento di malattie autoimmuni debilitanti
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e nel rigetto di allotrapianto anticorpo-mediato.
Dato che le immunoglobuline forniscono anche un’immunità passiva, è possibile ipotizzare
un minor rischio di complicanze infettive associato al loro utilizzo rispetto a quello che si
osserva con altri farmaci immunosoppressori. Inoltre, grazie a tale effetto, le
immunoglobuline sono state utilizzate in diverse condizioni patologiche senza che vi
fossero buone evidenze a supporto della loro efficacia. Per tale ragione, le linee guida
dell’Australian National Blood Authority ne hanno ristretto l’impiego. Ciononostante, è
possibile ipotizzare che il loro utilizzo continuerà ad accrescersi man mano che
aumentano le conoscenze circa il loro meccanismo d’azione.
Gestione e monitoraggio dei pazienti in terapia con farmaci immunosoppressori
I pazienti in terapia con farmaci immunosoppressori necessitano di un controllo costante,
che nasce di solito dalla collaborazione tra uno specialista e il medico di famiglia. La
frequenza delle visite dipenderà dal livello di rischio percepito e da alcuni parametri che
vanno monitorati regolarmente (Tabella 1). Talvolta i pazienti potrebbero avere bisogno di
una profilassi allo scopo di prevenire gli eventi avversi associati al trattamento (Tabella 2).
Oggi, il monitoraggio terapeutico è disponibile per un gran numero di farmaci tra cui
ciclosporina, tacrolimus, sirolimus e micofenolato. Ciò permette di portare avanti una
terapia dose-controllata. Tuttavia, per alcuni farmaci anche di uso più comune come i
corticosteroidi, non esistono ancora delle buone misure di biodisponibilità individuale.
Tabella 1. Monitoraggio
immunosoppressori

routinario

dei

pazienti

trattati

con

farmaci

Monitoraggio
del
sistema immunitario

• Reattanti di fase acuta (proteina C reattiva,
velocità di eritrosedimentazione)
• Auto-anticorpi per specifiche patologie (anticorpi
antineutrofili citoplasmatici, anticorpi anti-DNA a
doppia elica)
• Concentrazioni
di
immunoglobuline
e
complemento
• Valutazione della funzionalità e dell’istologia
dell’organo
• Conta di neutrofili, linfociti e del sottoinsieme di
linfociti B

Monitoraggio
eventi avversi

• Emoglobina, piastrine, lipidi, glucosio ematico
• Pressione arteriosa
• Sorveglianza per il cancro cutaneo, esame rettale,
pap-test e se possibile antigene prostatico
specifico
• Densitometria ossea
• Esame per la cataratta

Monitoraggio
terapeutico

degli

del

• Consente di rispettare i bersagli terapeutici
• Delinea lo scarso assorbimento
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farmaco

• Aiuta a valutare la compliance

Tabella 2. Trattamento profilattico comune in pazienti che assumono farmaci
immunosoppressori
Profilassi
infezioni

delle Una “forte” immunosoppressione può giustificare una
profilassi nei confronti di citomegalovirus (valganciclovir),
polmonite da Pneumocystis jiroveci (cotrimoxazolo) e
candidosi (nistatina orale).
Vaccini per influenza e pneumococco.

Anticoagulanti

Le malattie autoimmuni sono frequentemente associate a
trombofilia che comporta l’uso di farmaci antiaggreganti
piastrinici o warfarin.

Rischio
Corticosteroidi, inibitori della calcineurina e inibitori del
cardiovascolare e di bersaglio della rapamicina hanno un diverso profilo di
diabete
rischio cardiovascolare.
Viene spesso indicato l’uso di statine e farmaci
antidiabetici.
Protezione ossea

Può essere necessario il ricorso a supplementi di calcio,
vitamina D e bifosfonati.

Profilassi dell’ulcera Considerare un trattamento con anti-H 2 e con inibitori di
pompa protonica, specialmente nel caso di terapie a base
di steroidi.

Rischio di infezioni
L’immunosoppressione incrementa la suscettibilità alle infezioni che nel giro di poche ore
possono mettere in pericolo la vita del paziente.
All’inizio, vi può essere una predominanza di infezioni batteriche comuni a livello di ferite,
torace o vie urinarie. Tuttavia, dopo uno o due mesi di terapia possono manifestarsi
infezioni opportunistiche quali infezioni erpetiche, polmoniti da Pneumocystis, micosi e
infezioni da micobatteri atipici.
Ai pazienti in terapia cronica con immunosoppressori, viene raccomandato di effettuare
una vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica. Somministrati in una fase di
mantenimento stabile, questi vaccini risultano sicuri e sufficientemente efficaci. In genere, i
vaccini a virus vivo attenuato, come quello della varicella e del morbillo, non dovrebbero
essere somministrati nei pazienti in terapia con farmaci immunosoppressori (o ai loro
parenti stretti).
Rischio di cancro
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Spesso, nei pazienti in terapia con farmaci immunosoppressori, l’insorgenza precoce di
cancro è di origine virale. Le forme di cancro più diffuse sono i disordini linfoproliferativi e il
cancro alla cervice uterina. A lungo termine, quasi tutte le forme più comuni di cancro (in
particolare quello alla cute) risultano aumentate. Si calcola che dopo 20 anni di terapia
immunosoppressiva a seguito di trapianto renale, l’80% dei pazienti manifesta cancro
cutaneo.
Scelta dei protocolli terapeutici
Al momento della scelta di un protocollo terapeutico, un medico dovrebbe tenere
in considerazione le evidenze provenienti dai trial clinici e, successivamente,
dovrebbe valutare alcune ipotesi:
• Qual è l’obiettivo che si vuole perseguire: prevenire una risposta attesa
(per esempio, il rigetto dopo trapianto di organo) o sopprimere una
particolare reazione infiammatoria immuno-mediata (per esempio,
glomerulonefrite acuta)?
• Nel caso di una patologia del sistema immunitario, che entità dovrà avere
l’immunosoppressione richiesta e per quanto tempo dovrà essere
prolungata (valutazione del decorso della malattia)? In questo caso è
necessario tenere in considerazione:
• decorso naturale della patologia non trattata
• se la patologia è multifasica (periartrite nodosa) o monofasica
(poliangite microscopica)
• estensione e gravità della malattia nel singolo paziente
• coinvolgimento di altri organi oltre a quelli già noti
• rischio di recidive
• possibilità di effettuare un monitoraggio a lungo termine dei
parametri associati alla malattia
• Il paziente è in grado di sopportare il trattamento previsto (parametri
relativi allo stato di virulenza del parassita)? In questo caso si dovrebbero
considerare:
• età (i pazienti più anziani rispondono meglio alla terapia
immunosoppressiva ma sono più sensibili al rischio di infezioni)
• rischio di infezioni
• rischio di cancro
• rischio di complicanze cardiovascolari/diabetiche
• presenza di comorbidità
• compliance del paziente e disponibilità per un eventuale follow-up
Nella scelta della dose e della durata del trattamento immunosoppressivo, è
sempre necessario valutare il decorso della malattia in funzione dello stato di
virulenza del parassita.
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Vaccini
Il CNR di Pisa ha sviluppato un vaccino contro le malattie autoimmuni che potrebbe
servire sia nella cura che nella profilassi preventiva delle malattie.
Ecco alcune domande rivolte alla Dott.sa Diana Boraschi,
(Dirigente di ricerca del CNR, Istituto di Tecnologie Biomediche - Unità di Pisa).
In che modo questo vaccino agisce contro le patologie autoimmuni?
Si tratta di una vaccinazione contro una proteina endogena dell'organismo, la
interleuchina 18 (il-18). Questa proteina è un potente attivatore della risposta immune di
tipo infiammatorio (risposta th1) e si trova a livelli elevatissimi in molte patologie
autoimmuni. Sospettando dunque che l'eccesso di il-18 potesse essere una delle cause
della patologia autoimmune, abbiamo tentato di inibirla nella maniera più semplice, cioè
vaccinando contro di essa. Nel caso specifico abbiamo fatto un vaccino a DNA, cioè
abbiamo iniettato il gene che codifica per il precursore inattivo di il-18 facendo in modo
che l'organismo stesso producesse la proteina e poi, riconoscendola come estranea,
producesse anticorpi contro di essa. La risposta anti-il-18 stimolata dal vaccino riesce a
inibire in maniera significativa gli effetti patogenetico di il-18.
Che cos'è l'interleuchina 18? Quali sono le sue differenze di funzionamento in un
organismo sano rispetto ad un organismo colpito da una patologia autoimmune?
L'interleuchina 18 è una citochina che stimola le risposte immuni di tipo infiammatorio
(attiva soprattutto le cellule Th1 e Nk e in particolare induce la produzione di interferone
gamma). Nell'organismo sano il-18 è un importante attivatore delle risposte di difesa, ed è
soggetta a uno stretto controllo. Ciò vuol dire che il-18 viene prodotta quando serve e poi
la sua produzione viene fermata quando non è più necessaria. Nelle malattie autoimmuni
il-18 è presente a livelli eccessivi. Sappiamo nel lupus del topo che la sua eccessiva
produzione avviene prima dell'insorgere della malattia e sappiamo anche che manca uno
dei meccanismi di regolazione negativa (che serve per evitare il funzionamento di il-18
quando non necessario). Quindi il-18 è troppa e non si ferma mai.
Il vaccino sarà unicamente una forma di profilassi o potrà essere somministrato anche a
chi è già in uno stato iniziale o avanzato di una malattia autoimmune?
Nel modello di lupus di topo la vaccinazione funziona preventivamente (come una vera e
propria vaccinazione), rallentando la comparsa della malattia e riducendone i sintomi. Ma
funziona anche nei topi già malati, diminuendo significativamente l'attivazione immune e i
danni a essa conseguenti.
Verrà utilizzato indifferentemente contro tutte le patologie autoimmuni o ci sono
determinate patologie che non potranno essere curate? In quest'ultimo caso si sa già
quali?
Può essere usato in tutte le patologie autoimmuni in cui il-18 è importante nella
patogenesi e/o nel mantenimento della patologia. Nei modelli animali, il ruolo patologico di
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il-18 è stato dimostrato, oltre che nel lupus, anche in patologie sperimentali che
assomigliano all'artrite reumatoide, alla sclerosi multipla, alla colite ulcerosa e al morbo di
Crohn. Si tratta adesso di verificare l'importanza di il-18 nelle patologie umane. Per
alcune di esse già sappiamo che la gravità della malattia correla con i livelli di il-18, anche
se un rapporto causa-effetto non è ancora stabilito. Per altre ancora non sappiamo nulla.
Inoltre sappiamo che altri fattori sono molto importanti nelle patologie autoimmuni, per
esempio il-12, interferone gamma, il-1, tnf alfa. Dunque, a seconda della patologia e del
ruolo relativo di ciascun fattore, si può pensare di inibire (tramite vaccinazione o in altro
modo, per esempio con anticorpi o inibitori recettoriali) uno o più di questi fattori. Ci sono
farmaci già in sperimentazione clinica contro il-1 e tnf alfa, mentre per gli altri fattori siamo
ancora alla sperimentazione di laboratorio. Il vantaggio di il-18 (e il-12 ha un ruolo molto
simile) è che agisce più a monte di altri effettori e, inibendo lei, si può pensare che sia
inibita tutta la cascata di eventi che porta al danno finale.
Si parla anche di "prevenire" le malattie con questo vaccino, in che modo verrà deciso.
Quali persone che non hanno ancora manifestato sintomi di patologie autoimmuni
andrebbero vaccinate?
Molto difficile da dire. Direi che una possibilità potrebbe essere la valutazione dei livelli di
il-18 che, se troppo alti, potrebbero essere sintomatici di progressione patologica. Ma è
troppo presto per fare considerazioni del genere. Prima occorre ampliare e approfondire
gli studi per capire la reale rilevanza di il-18 nelle varie patologie autoimmuni. Il problema
delicatissimo in questi casi è che il-18 è molto utile per il corretto ed efficace
funzionamento del sistema immunitario, perciò sarebbe pericoloso inibirla quando serve.
Andrebbe inibita solo quando diventa patologica, e il confine fra livelli normali e livelli
patologici può non essere facile da identificare. La vaccinazione terapeutica è meno
rischiosa.
Si sa già quando dovrebbe partire la sperimentazione sugli uomini?
No, mancano ancora moltissime informazioni sia sperimentali che cliniche prima di
pensare di vaccinare le persone in condizioni di sicurezza (i rischi di effetti collaterali
vanno considerati molto attentamente) e di efficacia ottimale.
Saranno alti i costi di produzione del vaccino?
Questo esula dalla mia conoscenza. Se la vaccinazione risulta sicura ed efficace, saranno
poi dei professionisti a intraprendere il processo di industrializzazione del vaccino. Noi in
laboratorio abbiamo fatto un vaccino a DNA, perché era la cosa più semplice, più rapida e
meno dispendiosa. Ma le tecnologie possono essere diverse a seconda delle competenze
e delle scelte di chi svilupperà un vaccino o un farmaco anti-il-18 per uso umano (oltre a
un vaccino, si può benissimo decidere di fare anticorpi anti-il-18, come è stato fatto per il
Tnf alfa, oppure recettori solubili che catturano la il-18, come si sta facendo per il-1).
Farmaci biologici e malattie autoimmuni
Le scoperte della biologia molecolare sono alla base delle nuove terapie per "spegnere"
l'infiammazione.
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Le scoperte su quali sono e come agiscono le molecole coinvolte nei meccanismi di
attivazione del sistema immunitario hanno permesso di identificare nuovi ‘bersagli
molecolari' sui quali agire per controllare questi processi, ‘spegnendo' l'infiammazione
quando diventa un fenomeno patologico, come accade nelle malattie autoimmuni e
infiammatorie croniche. Le tecniche di biologia molecolare consentono di sviluppare
farmaci biologici innovativi in grado di agire su questi obiettivi. Tali approcci, pur non
essendo risolutivi, hanno restituito una vita spesso normale ai pazienti affetti da alcune
patologie estremamente invalidanti, come il morbo di Crohn e l'artrite reumatoide. Ma la
ricerca in questo settore continua a riservare sorprese incoraggianti. Ad esempio,
recentemente uno di questi farmaci biologici utilizzato per bloccare una molecola del
sistema immunitario, l'Interleuchina 1 (IL-1), si sta rivelando utile nelle persone colpite dal
diabete. Si tratta di dati che richiedono ulteriori conferme, ma che dimostrano come questi
composti potrebbero essere efficaci su una gamma più ampia di patologie.
Le ragioni per cui si scatenano le malattie autoinfiammatorie come il lupus eritematoso, la
sclerodermia, l'artrite reumatoide e la spondilite anchilosante sono quasi del tutto
sconosciute. Ai pazienti viene dapprima somministrato del cortisone, utile nel breve
periodo per ridurre il dolore e la tumefazione articolare. Questa soluzione non può durare
a lungo poiché può avere importanti effetti collaterali sulla glicemia, sulla pressione e sul
livello di colesterolo nel sangue, solo per citare i principali. Contestualmente viene fornita
anche una ‘terapia di fondo', che impiega qualche settimana ad agire (e questo è il motivo
per cui intanto viene somministrato il cortisone) e che oggi si basa come farmaco di prima
scelta sul methotrexate, un potente agente immunosoppressore nato come farmaco
oncologico. In bassi dosaggi, si è rivelato efficace anche nel contrastare l'artrite
reumatoide e ha trovato, quindi, un'ampia applicazione in molte malattie autoimmuni.
Quando il methotrexate si dimostra insufficiente e la malattia è particolarmente aggressiva
allora può essere associato ai farmaci biologici, che si stanno rivelando gli strumenti più
validi per restituire al paziente le funzioni perdute.
In entrambi i casi, prima di effettuare queste terapie è necessario verificare che non vi
siano infezioni come l'herpes zoster, e in particolare la tubercolosi, poiché queste cure
potrebbero favorirne la riattivazione. Fondamentale, in ogni caso, è giungere al più presto
alla diagnosi della malattia, per contenere i danni che questa può provocare e che, col
procedere del tempo, rischiano di diventare irreversibili. Di fronte a una forma
particolarmente aggressiva può essere utile intervenire tempestivamente con le armi più
potenti a disposizione, che attualmente sono proprio i biologici. Sfortunatamente, però,
esistono ancora dei limiti al loro impiego.
In ogni caso la ricerca sta andando avanti. Soltanto fino a pochi mesi fa si utilizzavano
farmaci biologici che, agendo su un'unica classe di molecole, potevano risultare meno
efficaci su alcuni pazienti. Oggi, invece, sono a disposizione sostanze che hanno come
bersaglio molecole diverse e, quindi, è possibile scegliere la terapia più adatta in base
all'effettiva risposta della persona. Il passo successivo sarà utilizzare presidi terapeutici
specifici, ‘disegnati' sul profilo genetico di ciascun individuo.
Spegnere le molecole che danneggiano l'intestino
Farmaci biologici e genetica stanno aprendo nuove prospettive anche per la terapia delle
malattie infiammatorie croniche intestinali, come morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa.
Fino a 10 anni fa erano poche le cure per queste patologie, che colpiscono più di 4 milioni
di persone nel mondo e circa 200 mila solo in Italia. Così, i pazienti andavano incontro a
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ripetuti interventi chirurgici. Oggi invece farmaci diversi permettono di tenere sotto
controllo l'infiammazione: grazie alla ricerca, che negli ultimi anni ha compiuto importanti
progressi e ha aperto la strada a prospettive terapeutiche innovative. La ricerca sta
aiutando ogni giorno ad aggiungere nuove tessere nel puzzle che costituisce la complessa
serie di molecole alla base dell'infiammazione intestinale. Una di queste è il TNF (Tumor
Necrosis Factor): perciò l'utilizzo di farmaci che bloccano il TNF rappresenta una delle
migliori armi a disposizione nella pratica clinica moderna.
La ricerca clinica più avanzata sta valutando se l'introduzione sempre più precoce di
questi farmaci possa modificare la storia naturale delle malattie infiammatorie croniche
intestinali apportando lunghi periodi di remissione. Ma l'obiettivo di ‘spegnere' le molecole
che fanno dialogare i linfociti attivati che danneggiano l'intestino non si ferma al TNF: sono
in fase di sperimentazione nuovi e potenti farmaci rivolti contro diverse molecole
‘dannose', come altre interleuchine. Stanno proseguendo, quindi, gli studi per individuare
altri farmaci in grado di intervenire e controllare le molecole coinvolte nella risposta
immunitaria anomala. Ma nel frattempo la ricerca ha svelato un altro dei segreti del morbo
di Chron. È stata identificata un'anomalia genetica che sembra associata alla malattia. Si
tratta dell'incapacità di produrre una certa proteina in grado di distinguere i batteri. Ciò
espone maggiormente l'organismo al rischio di attacchi più violenti e incontrollati da parte
di agenti esterni e, quindi, a una risposta immunitaria che può diventare eccessiva,
contribuendo allo sviluppo della patologia. Ora gli sforzi sono concentrati nello studio di un
sistema adeguato a contrastare anche questo fenomeno".
Il futuro: la farmaco-genomica
La prossima frontiera del progresso medico è considerata la farmaco-genomica. Si tratta
di un altissimo livello di personalizzazione delle cure, che soltanto oggi comincia a
profilarsi all'orizzonte e che comunque richiederà ancora diversi anni di ricerche di base e
di complessi studi clinici prima di diventare una concreta possibilità terapeutica. E'
importante guardare al domani con ottimismo, ma senza dimenticare alcuni aspetti critici.
Si deve tener presente che qualunque grado di personalizzazione delle terapie deve
sempre avvenire all'interno di rigorosi protocolli clinici, che garantiscano al paziente il più
elevato standard di efficacia, qualità e sicurezza. Tutte le cure, per quanto innovative e
personalizzate, presentano sempre la possibilità di effetti collaterali. Il medico, assieme al
paziente deve valutare con molta attenzione il rapporto tra i rischi e i benefici. Inoltre, si
tratta di terapie ancora estremamente dispendiose.
Terapie mirate e farmaci biologici: cosa sono?
Per terapie mirate si intendono farmaci di nuova generazione, cosiddetti "intelligenti", che
colpiscono bersagli precisi, intervenendo su molecole specifiche che sostengono la
crescita tumorale. L'obiettivo delle terapie mirate è "circoscrivere il bersaglio", colpendo la
malattia nei suoi centri vitali e risparmiando il più possibile gli organi, i tessuti, le cellule
sane. Questi farmaci possono essere "sintetici", se creati ex-novo nei laboratori, oppure
"biologici", se basati su un componente del nostro organismo, per lo più una proteina.
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Capitolo 4
L'approccio Olistico

Tutte le medicine alternative si differenziano da quella tradizionale perché non si limitano
a considerare le malattie e a cercarne i rimedi, ma prendono in considerazione l’intero
essere umano, le sue emozioni, i suoi pensieri, il suo stile di vita. Per questo vengono
definite più esattamente medicine olistiche. La quasi totalità sono o derivano dallo studio
e dalla sintesi di tradizioni antiche. Le medicine olistiche si affidano a principi attivi naturali
(erbe o minerali ) e alla conoscenza della struttura energetica dell’uomo Più che a
sopprimere i sintomi, si rivolgono all’energia innata nell’organismo umano, stimolandolo
verso un’azione di auto-guarigione. Molte terapie si basano sul riprendere contatto non
solo con il nostro corpo, ma piuttosto con la nostra parte più profonda, il nostro Sè, come
avviene ad esempio nella meditazione, nelle tecniche di rilassamento o nello yoga,
proprio perché la nostra salute non è solo frutto di un delicato equilibrio chimico, ma
principalmente deriva dal contatto con le energie creatici, con quella energia che ci ha
dato la vita.

Agopuntura
Terapia cinese antichissima nella quale degli aghi di metallo vengono infissi in punti
specifici del corpo, chiamati appunto punti di agopuntura. Il pensiero orientale riconosce
all’interno dell’uomo la presenza di un’essenza vitale, un’energia primaria o universale,
all’origine di tutte le cose e della vita stessa, il "qi". I canali energetici lungo i quali scorre il
qi, che va ad alimentare i vari organi del corpo, sono detti "meridiani". La loro realtà è
oggi comprovata elettronicamente, termicamente e con prove di radioattività. Lungo i
meridiani sono situati i punti di agopuntura: quelli a cui si ricorre con più frequenza sono
circa cinquecento. L’infissione di un ago in uno di questi punti stimola l’assorbimento o il
rilascio di energia dell’organo a cui si riferisce, ristabilendo quell’equilibrio energetico che
per la medicina orientale è il presupposto indispensabile per godere di buona salute. Oltre
agli aghi, l’agopuntore può servirsi per lo stesso scopo della pressione delle dita, oppure
può utilizzare la moxa, cioè dei bastoncini di artemisia che vengono bruciati in
corrispondenza dei punti energetici. Famosa è la diagnosi che questi medici riescono a
fare semplicemente toccando il polso del paziente, dove è possibile valutare lo stato dei
vari meridiani e quindi quello degli organi corrispondenti. L’agopuntura viene utilizzata per
la cura di numerose malattie, per combattere il dolore e a volte per l’anestesia locale.
Aromaterapia
L’uso terapeutico degli oli essenziali delle piante vanta un’origine molto antica. Le
essenze possono essere massaggiate sulla pelle, ingerite, o diluite durante il bagno
nell’acqua della vasca, ed hanno numerose proprietà, fra cui primeggiano quelle
antibatteriche e cicatrizzanti. Si usano per i disturbi circolatori e digestivi e agiscono come
sedativi o eccitanti del sistema nervoso. Potenti battericidi, per scoprire l’essenza più
efficace contro un’infezione viene eseguito l’aromatogramma, un’analisi simile a quella
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che si effettua per verificare l’efficacia degli antibiotici.
Ayurveda
Letteralmente "la scienza della lunga vita", l’Ayurveda è un sistema olistico diretto a
governare la vita in modo da prolungarla e impedire la malattia. Questa millenaria
medicina indiana si occupa oltre che della salute fisica del paziente anche di quella
mentale e spirituale nonché della sua condotta etica, giacché non possono essere
disgiunte l’una dall’altra. Alla base di questo sistema tradizionale sta la conoscenza dei
tre elementi vata, pitta e kapha, che regolano tutto il cosmo e pervadono ogni cosa; è
proprio la disarmonia di questi tre elementi o "umori" all’interno dell’organismo umano che
dà origine alla malattia. La medicina ayurvedica comprende l’intero campo della medicina
moderna (materia medica, chirurgia, fisiologia, anatomia, ecc.) a cui è associato l’uso
sapiente di erbe e minerali.
Biorisonanza: Moraterapia
E’ l’ultimo sviluppo scientifico della medicina biologica, ed è basata sulla
"armonizzazione" delle onde elettromagnetiche del paziente, tramite un particolare
strumento; può diagnosticare e curare gran parte delle patologie contemporanee. Con la
MoraTerapia è possibile avere il check-up completo di più di 2OO organi, scoprire un
eventuale avvelenamento da "otturazioni dentarie", conoscere le proprie allergie
alimentari, eliminare lo stress da computer, televisione, radar e ogni altro sistema
elettrico.
Bioterapia
Utilizzazione di gemme e tessuti vegetali in accrescimento (Gemmoterapia), minerali e
rocce(Litoterapia dechelatrice), sostanze anticorpali ottenute tramite inoculazione in
animali di estratti organici embrionali contro i quali si producono anticorpi in grado poi di
legarsi ad antigeni tissutali regolarizzando la funzione dell’organo bersaglio
(Sierocitoterapia), il tutto diluito e dinamizzato, per una azione depurativa, ricostituente e
regolarizzante dell’organismo.
Camera Kirlian
Ai coniugi sovietici Kirlian si deve l’invenzione di questo apparecchio di elettrofotografia
ad alta frequenza, in grado di fotografare l’aura, cioè quell’alone luminoso che circonda
tutti gli esseri viventi. Oggi la macchina Kirlian viene utilizzata come strumento
diagnostico: lo studio della luminescenza che emana dalle mani e dai piedi offre infatti
una panoramica completa sullo stato di salute di tutto l’organismo, e permette di
individuare lo scompenso organico ancor prima che la malattia si manifesti sul piano
fisico.

Chiroterapia o Chiropratica
Si basa sull’ipotesi che se tutte le vertebre della spina dorsale sono perfettamente
allineate, gli impulsi nervosi che dai nervi spinali raggiungono e controllano ogni organo
64

possono fluire liberamente, e quindi l’organismo sarà sano. Il chiropratico si occupa
perciò principalmente, con speciali manipolazioni, di riallineare le vertebre, ma osserva e
aggiusta la posizione di tutte le altre nostre ossa, dalla mandibola (la cui chiusura
difettosa è causa accertata di molti mal di testa) alle ossa delle gambe (che spesso, a
causa di sbagliate abitudini posturali risultano una più lunga dell’altra, con conseguente
sbilanciamento di tutto il corpo, contrazioni croniche di certi muscoli e così via).
Cromoterapia
E’ l’uso terapeutico dei colori, che possono essere proiettati sul corpo del paziente o nei
suoi occhi, spalmati addosso sotto forma di creme colorate, ingeriti bevendo acqua
esposta ai raggi del sole in bottiglie colorate, visualizzati nella meditazione. I colori infatti
sono determinati da precise frequenze elettromagnetiche che possono influenzare e
correggere, se distorte, quelle emesse dagli elementi chimici che costituiscono le nostre
cellule. Oltre che per curare disturbi fisici, i colori si sono rivelati molto utili anche per
disturbi di tipo mentale o emozionale, come la depressione, l’eccessiva aggressività,
l’apatia, l’ansia.
Cromopuntura
In questa terapia i colori vengono proiettati con speciali matite luminose direttamente sui
punti dell’agopuntura, che vengono così stimolati in vario modo dalle loro diverse
frequenze elettromagnetiche.
Danza-terapia
Alla danza sono state attribuite fin dall’antichità caratteristiche catartiche e curative.
Attraverso il movimento, il corpo esprime le emozioni, riconosce e celebra se stesso e la
vita. Con facilità la danza ci mette in contatto con l’energia vitale, lasciandola scorrere,
laddove nella vita quotidiana viene bloccata e repressa. Il fine ultimo di questa terapia è
l’integrazione del corpo e della mente, per dare quel senso di identità che aiuta a
riconquistare la stima e la fiducia in se stessi.
Digiuno
Probabilmente la più naturale, economica e antica di tutte le terapie, il digiuno permette la
disintossicazione dell’organismo e la sua rigenerazione. Molti dei nostri malanni infatti
derivano da una incapacità del corpo di eliminare le tossine e i veleni autoprodotti o
assunti con il cibo, l’aria respirata o attraverso infezioni microbiche. L’ accumulo di queste
sostanze nocive nelle cellule impedisce il loro corretto funzionamento. Il digiuno
rappresenta quindi un riposo per l’organismo, l’occasione ideale per una sua auto-pulizia
e spesso l’unica cura necessaria.
Do-in
Tecnica cinese che permette al paziente stesso di sbloccare le energie "intasate" del suo
organismo con la semplice pressione in punti specifici degli arti superiori e inferiori.
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EAV: test bioelettronico
Malattie quali l’asma, le malattie allergiche e quelle autoimmuni come la psoriasi, la
sclerosi a placche, le coliti, gli eczemi, le pancreatiti, l’acne, possono guarire
completamente mettendo in atto, tra le altre cose, anche una dieta altamente
individualizzata. Uno dei metodi più precisi ed efficaci per individuare le incompatibilità
alimentari si basa sull’utilizzazione dell’EAV; l’elettroagopuntura secondo Voll, cioè la
misura della conducibilità elettrica dei punti dell’agopuntura: qualsiasi alimento, non
appena viene messo in contatto con il corpo, produce delle variazioni energetiche in
questi punti che indicano, così, il suo effetto positivo o negativo sui vari organi.
Fitoterapia
E’ la terapia che utilizza i principi attivi vegetali in infusi, decotti, macerazioni, polveri,
succhi, tinture, creme, compresse....tutto reperibile nelle erboristerie. Da questa antica
tecnica terapeutica è derivata la farmacopea moderna.
Floriterapia
Nata dalle scoperte del medico inglese Edward Bach all’inizio del secolo, la floriterapia
utilizza le straordinarie energie positive dei fiori per aiutare a risolvere i disturbi di natura
emozionale. Depressione, ansia, paura, gelosia, intolleranza, apatia, senso di colpa,
eccessiva preoccupazione per i propri cari e così via. Trentotto rimedi ricavati da
altrettanti fiori, più un rimedio di emergenza, composto da cinque fiori da usare in caso di
shock, anche fisico. I rimedi floreali vengono preparati in modo alchemico, lasciando
galleggiare i petali in acqua di fonte sotto il sole per circa tre ore. L’acqua viene poi messa
in apposite bottigliette con l’aggiunta di un pò di brandy per conservare il prodotto. Quella
che agisce quindi è esclusivamente l’energia del fiore, "imprigionata" nell’acqua. Accanto
ai fiori di Bach, oggi esistono numerosi altri rimedi floreali che aiutano l’uomo nel suo
difficile cammino di crescita interiore, come i fiori californiani, gli australiani, i canadesi, gli
hawaiani, e quelli di Bailey.
Kinesiologia
Si tratta di un test muscolare che utilizza il corpo del paziente come un laboratorio di
analisi. Se una sostanza nociva all’organismo viene tenuta in mano o posta sul corpo del
paziente, i suoi muscoli risponderanno dimostrando meno vigore e forza. Valutando la
resistenza dei muscoli il kinesiologo sarà inoltre in grado di valutare la funzionalità
organica del paziente, essendo i muscoli collegati riflessologicamente con il resto
dell’organismo.
Ipnosi
Tecnica che induce nel soggetto un particolare stato psicofisico, che permette
all’operatore di influire sulle sue condizioni psichiche e somatiche. Può essere utilizzata
per guarire sul piano psichico e fisico, nel parto, o per liberarsi di abitudini dannose, quali
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il fumo o l’alcool.
Iridologia
Metodo usato principalmente dai naturopati, che permette di diagnosticare gli squilibri
fisici attraverso lo studio della struttura e dei segni presenti nell’iride, fotografata e
ingrandita con le apposite apparecchiature. L’iride viene simbolicamente divisa in spicchi,
ognuno dei quali corrisponde a un organo o a una zona del corpo: macchie o segni
particolari in questi settori indicano un’alterazione nella parte dell’organismo che
rappresentano.
Magnetoterapia
Le calamite e le correnti elettromagnetiche sono particolarmente apprezzate per la loro
pronta azione antidolorifica e antinfiammatoria su muscoli e ossa, dove vengono
generalmente applicate, ma studi recenti allargano di molto il loro campo d’azione,
dimostrando che i campi magnetici risultano efficaci nella ricostruzione dei tessuti, nelle
malattie cardiovascolari, in dermatologia, ginecologia, neurologia e oncologia.
Massaggi
Massoterapia, rebalancing, rolfing, massaggio tailandese, beach massage, massaggio
hawaiano, drenaggio linfatico, polarity, massaggio finlandese, massaggio cranio-sacrale,
massaggio neuromuscolare, oggi esistono moltissimi massaggi, tutti rivolti a sciogliere il
corpo e i suoi blocchi fisici ed emozionali, a riprenderne possesso e piacere, ad aiutarlo a
vincere lo stress e la fatica di una vita sempre più innaturale e caotica.
Medicina Antroposofica
Nasce dalle complesse conoscenze del fondatore dell’Antroposofia, Rudolf Steiner. Essa
cura l’uomo indagando le sue disfunzioni e malattie secondo i dettami della Teosofia, che
prende in considerazione anche i corpi sottili dell’uomo. L’organismo umano viene diviso
in tre parti a seconda delle sue funzioni: un sistema di nervi e dei sensi; un sistema
ritmico (la circolazione); un sistema di ricambio e delle membra. Le sostanze
terapeutiche, tratte dal regno minerale, vegetale o animale a seconda della loro
corrispondenza con i corpi sottili, vengono diluite e dinamizzate come in omeopatia.
Medicina Tibetana
E’ una medicina molto complicata e lontana dalla mentalità occidentale, avendo
fondamenti filosofici, religiosi e soprannaturali. In essa confluiscono la tradizione indiana
(Ayurveda), ellenica e cinese. Il medico tibetano per curare si avvale, oltre che della
chirurgia e dell’uso di erbe e minerali, di meditazioni e di riti particolari, che scacciano i
"demoni" responsabili delle malattie.
Mineralogramma
Questa analisi si effettua con uno spettrometro ad assorbimento atomico su un capello, in
modo da determinare tutti i valori tissutali dei minerali corporei nonché la presenza di
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metalli tossici. E’ così facilmente individuabile la carenza di uno o più minerali o la
presenza di un veleno nell’organismo e correre ai ripari con una dieta equilibrata.
Musicoterapia
Utilizzazione dei suoni per guarire gli ammalati.
Naturopatia
La medicina naturale per eccellenza, utilizza tutto ciò che non sia di natura chimica o
farmaceutica che possa aiutare il paziente: erbe, fiori di Bach, idroterapia, massaggi,
impacchi di argilla, alimentazione, manipolazioni, esercizi, clisteri e così via.
Omeopatia
Ristabilire la salute per l’omeopatia non significa eliminare i sintomi che angustiano il
paziente ma ristabilire l’integrità e l’equilibrio psicofisico dell’essere umano, restaurare la
corrente vitale dell’individuo e la sua volontà. L’omeopatia pone al centro del suo
interesse la complessa unità psicofisica costituita dalla persona, di cui prende in
considerazione i fattori ereditari, emotivi, ambientali e comportamentali, che costituiscono
un sistema unitario altamente individuale. Scoperta alla fine dell’Ottocento dal medico
tedesco Samuel Hahnemann, si basa sulla legge di similitudine, vale a dire, il simile si
cura con il simile, al contrario della medicina allopatica, che combatte la malattia con i
contrari (antidolorifici, antipiretici, ecc.). Le medicine omeopatiche hanno la particolarità di
contenere poco o niente a livello fisico delle svariate sostanze con cui sono preparate.
Portano invece impressa nei granuli di saccarosio o in soluzioni alcoliche la loro carica
energetica, amplificata in vario grado con il sistema delle diluizioni. I rimedi omeopatici
agiscono sul corpo fisico, sulle emozioni e sul comportamento dell’uomo. Buoni risultati si
stanno ottenendo anche utilizzandola nell’eugenetica.
Omotossicologia
Rappresenta un'evoluzione delle teorie omeopatiche formulate da Hahnemann alla luce
delle più recenti acquisizioni nel campo della biologia, della medicina e della fisica, in
un'opera di sintesi avviata dal suo ideatore: il Dott. Hans-Heinrich Reckeweg. Secondo
l’insegnamento omotossicologico, tutti quei processi, quadri clinici e manifestazioni che
noi chiamiamo malattie, sono espressione della lotta dell’organismo contro tossine per
renderle innocue e poi espellerle.
Il mezzo per ottenere questo, è il c.d. “sistema della grande difesa, l’insieme cioè del
sistema reticolo-endotelio, il meccanismo adenoipofisi-surrene, il sistema del riflesso
neurale, la funzione disintossicante del fegato e quella del tessuto connettivo che,
collegati tra loro, hanno come scopo la disattivazione delle sostanze nocive penetrate
nell’organismo e quindi la loro espulsione.
Se il corpo non riesce ad espellere le tossine viene danneggiato dalle stesse.
Orgoneterapia
Ideata da Wilhelm Reich, si avvale generalmente di una cabina particolare, chiamata
camera orgonica, nella quale il paziente si siede alcuni minuti al giorno. Il particolare
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materiale con cui è costruita permette di accumulare al suo interno alte dosi di "orgone",
come lo chiamò il suo scopritore, ovvero di energia vitale o prana, che sarà assorbita
dall’ammalato con il conseguente beneficio. Da usare con attenzione per la sua potenza,
e da evitare assolutamente in tutti i casi di malattie da sovraccarico, come ipertensione,
tumori cerebrali, arteriosclerosi, epilessia, glaucoma, infiammazioni della pelle, obesità,
congiuntivite e problemi al cuore.
Osho Rebalancing®
E’ una tecnica di massaggio profondo che agisce sul corpo per liberare la mente; la meta
è la riconquista dell'armonia con sé stessi, cioè di poter rivivere l'originaria unità tra corpo,
mente e anima. Il Rebalancing® usa una particolare lettura del corpo, il massaggio
profondo del tessuto connettivo, il Joint Release (lavoro sulle articolazioni), tecniche di
respirazione e di bioenergetica, per portare consapevolezza corporea, consapevolezza
dei movimenti, delle proprie emozioni e della loro espressione. Il Joint Release è un
approccio al corpo in cui si usano gentili movimenti ritmici sulle articolazioni, combinati
con tecniche di consapevolezza corporea, per rilassare il corpo/mente. Un lavoro sul
corpo che diventa una danza con l’altro; in questa danza l’altro si ritrova in uno spazio
libero, soffice, leggero, mentre vive un’esperienza paragonabile a quella che abbiamo tutti
vissuto quando fluttuavamo nel grembo materno.
Osteopatia
Strettamente imparentata con la Chiropratica, questa metodica ha lo scopo di riequilibrare
le turbe del movimento a livello di ogni piano funzionale del corpo umano. Nata nel secolo
scorso per merito del dottor Andrew Taylor Still che per primo individuò le correlazioni e le
interdipendenze del sistema muscolo-scheletrico con gli altri organi ed apparati, si serve
per la cura di manipolazioni e pressioni che sbloccano le articolazioni ed eliminano il
dolore.
Ozonoterapia
L’ozono, ossigeno allo stato triatomico, viene usato in campo medico per la sua proprietà
di facilitare la cessione di ossigeno da parte dei globuli rossi a livello cellulare, per la
capacità di aumentare l’elasticità della loro membrana con il conseguente miglioramento
della circolazione e infine per la sua azione antibatterica, antivirale e antimicotica. Il gas
può essere applicato localmente (sottocutaneo, intrarticolare, intramuscolare) o
generalmente, attraverso il circolo sanguigno.
Piramidologia
L'uso della piramide e delle sue misteriose proprietà nella cura di numerosi disturbi.
Pranoterapia
E’ la capacità di alcuni individui di guarire semplicemente imponendo per qualche minuto
le mani sull’ammalato. Per capire questo fenomeno la cui indubbia realtà è ancora
guardata con scetticismo e sospetto dagli uomini di scienza, dobbiamo ammettere la
presenza nell’uomo di un fluido vitale, responsabile del suo benessere psicofisico. I
pranoterapeuti avrebbero un surplus di questo fluido o energia e sarebbero in grado di
69

trasmetterlo a chi invece non ne possiede a sufficienza. La pranoterapia si è dimostrata
efficace in numerosissime patologie, tra cui cefalee, dolori di varia origine, astenia,
anemie, esaurimenti nervosi, malattie della pelle, disturbi dell’apparato digerente,
respiratorio e ormonale. Incredibilmente accelerato risulta il processo di cicatrizzazione
dei tessuti.
Psicoterapia
Con questo termine si designa qualunque forma di cura sistematica dei disturbi psichici
fondata prevalentemente sull’interazione tra terapeuta e paziente. Essa agisce per via
psicologica contrapponendosi a quelle terapie dette fisiche o somatiche che fanno uso di
psicofarmaci. Esistono diverse forme di psicoterapia, la più importante delle quali
costituite dalle terapie analitiche (freudiana, adleriana, junghiana per citarne solo alcune)
formatesi nell’ambito clinico-psichiatrico e basate di norma sull’analisi dei processi
psichici inconsci e dei conflitti tra le varie sfere della psiche. Ad un altro folto gruppo
appartengono psicoterapie diffuse specialmente nella cultura anglosassone e sviluppatesi
nell’ambito accademico; quali ad esempio, quelle comportamentali, cognitiviste,
interazioniste, nelle quali il terapeuta assume un atteggiamento direttivo trascurando
analisi introspettive. Vanno infine citate le terapie fondate sulla suggestione o sull’ipnosi e
quelle centrate sul rilassamento progressivo e sulla presa di coscienza del corpo, quali lo
yoga e il training autogeno.
Qigong & Tai chi chuan
Il Qigong è una tecnica basata su concentrazione, respirazione e movimento usata per
controllare e sviluppare il qi, ovvero l’energia vitale, nel corpo umano. La corretta
circolazione di questa energia è infatti secondo la medicina tradizionale cinese, il
presupposto fondamentale per godere di una buona salute. Il Qigong è oggi sperimentato
con ottimi risultati in numerosi ospedali cinesi per la cura di numerose patologie. Sugli
stessi principi si basa il Tai chi, antica arte marziale non competitiva dai movimenti
lentissimi e fluidi, considerata in Cina la terapia più efficace per mantenere le articolazioni
elastiche, ridurre lo stress e prevenire le malattie.
Radionica
E’ la terapia che permette allo specialista di curare a distanza attraverso l’uso di strumenti
specifici e di fare diagnosi utilizzando le sue facoltà radiestesiche. In questo modo si
scoprono le cause della malattia in qualsiasi sistema vivente (essere umano, animale o
pianta) e con l’invio di energie riequilibratrici lo si riarmonizza, aiutandolo a riacquistare la
salute.
Rebirthing
Consiste nell’ottenere attraverso la respirazione un profondo stato di rilassamento o uno
stato ipnotico. Può aiutarci a conoscere meglio noi stessi, ad accettare e comprendere le
nostre emozioni, a rimuovere blocchi, a decidere con maggior consapevolezza il nostro
destino.
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Reiki
Fondata alla fine dell’Ottocento dal medico giapponese Mikao Usui, è una tecnica di
guarigione attraverso l’imposizione delle mani in vari punti del corpo, dalla testa ai piedi.
Si differenzia dalla pranoterapia perché attraverso una iniziazione, volta ad aprire certi
canali sottili dell’uomo, chiunque è in grado di impararla, mentre per la pranoterapia sono
necessarie qualità innate. Sono previsti tre livelli durante i quali la tecnica viene
perfezionata fino ad arrivare alla possibilità di praticare la guarigione a distanza.
Riflessologia o Massaggio Zonale
Questa terapia è nata dalla scoperta che sulla superficie di alcune zone del corpo è
possibile trovare una mappa dell’intero organismo: agendo su queste zone "riflesse" si
può quindi portare un beneficio all’organo corrispondente. Generalmente la terapia
consiste in un prolungato massaggio o in qualche altro tipo di stimolazione di punti
specifici del piede, della mano o dell’orecchio.

Shiatsu
Shiatsu in giapponese significa "pressione delle dita", e può essere considerato come
una via di mezzo fra l’agopuntura e il massaggio. Si basa infatti su una pressione con il
polpastrello sui punti che vengono utilizzati dall’agopuntura che portano beneficio e
rilassamento agli organi corrispondenti. E’ molto efficace anche per tutti i problemi che
interessano muscoli e ossa, nella cura delle emicranie e contro i dolori in generale.
Tecniche mentali
Qui sono comprese una grande varietà di tecniche, dal Training Autogeno alla
Meditazione Trascendentale, dal Silva Mind alla Dinamica Mentale, al Biofeedback, alla
Visualizzazione e a numerose altre forme di meditazione e rilassamento, tutte
caratterizzate dal fatto di servirsi del potere della mente stessa dell’individuo per guarire o
migliorare le sue funzioni psicofisiche. In tutte si impara a raggiungere uno stato di
profondo rilassamento corporeo: a questo punto si lavora con il pensiero, dirigendo
coscientemente l’attenzione all’interno del corpo. Il rilassamento e la concentrazione
passiva permettono un cambiamento del livello di coscienza e un contatto profondo con
se stessi. Con il pensiero è possibile influire sul nostro corpo: ad esempio si può
controllare il flusso del sangue, dirigendolo nelle zone malate per un migliore apporto di
ossigeno e nutrimento. Queste tecniche aiutano anche a livello psichico: con
l’autosuggestione e la visualizzazione si possono infatti rinforzare attitudini positive,
superare blocchi e così via.
Terapia con gli animali domestici
Cani e gatti per rompere il triste isolamento della vecchiaia, cavalli per aiutare bambini
con handicap fisici e mentali, tutti gli animali, per la loro semplicità, il loro affetto
disinteressato, il loro bisogno di cure e attenzioni, si sono rivelati utilissimi e vere e
proprie terapie in molti casi di difficile rapporto con l’ambiente e il prossimo in generale,
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nonché per aumentare la fiducia e il benessere personale.

Terapia ortomolecolare
La base di questa terapia è dare al corpo gli elementi chimici necessari per creare le
condizioni molecolari adatte per una salute ottimale. La carenza o l’eccesso di vitamine e
minerali è infatti la causa di moltissimi malesseri e malattie, e le condizioni di vita
moderne, lo stress, il fumo, l’alimentazione sempre meno naturale, facilitano
grandemente uno squilibrio di questi microalimenti importantissimi per il corretto
funzionamento delle cellule e quindi dell’intero organismo.
Terapie con l’acqua: talassoterapia, idrocolonterapia, idroterapia
L’acqua si rivela un prezioso alleato per la nostra salute. I bagni al mare rinvigoriscono
l’organismo, quelli nelle acque termali sono adatti alla cura delle malattie della pelle, dei
reumatismi, e di numerose altre patologie. La talassoterapia è la cura con l’acqua del
mare, assunta per bocca o per iniezione, un metodo che si è dimostrato efficace nelle
malattie infantili, nei disturbi digestivi, nelle insonnie e nelle nevrosi, nelle astenie e nelle
dermatosi. L'idrocolonterapia è il lavaggio approfondito con acqua filtrata del colon o
intestino crasso, la parte finale del nostro intestino deputata allo scarico dei prodotti di
rifiuto dei processi digestivi dell’organismo. E’ in pratica il "cassonetto" del nostro corpo, e
come tale, ristagni di materia fecale, assai comuni oggi per via dello stress, del poco
movimento e della cattiva alimentazione, provocano intossicazioni croniche
dell’organismo. Pulire periodicamente questa zona è quindi buona norma per prevenire
numerose malattie (non ultima il cancro del colon). L’idroterapia si basa sul principio che
le applicazioni di acqua calda e fredda (che si eseguono tramite spugnature, impacchi,
docce, idromassaggio, inalazione di vapore, irrigazioni interne, acqua da bere) stimolano
l’attività vitale e riducono il dolore, hanno un effetto decongestionante, favoriscono la
circolazione e rilassano i muscoli.
Terapie con le pietre e i cristalli (Cristalloterapia)
I quarzi e le altre pietre dure vengono usate principalmente nella pranoterapia per "pulire"
energeticamente i corpi sottili del paziente e amplificare l’energia del guaritore. Per la loro
purezza energetica e la capacità di assorbire e trasmettere le energie mentali possono
essere usate con profitto anche nella meditazione. Le particolari proprietà di ogni pietra
possono essere sfruttate portandole addosso, come ciondoli o anelli. Ancora meglio si
rivela l’uso degli elisir di cristallo, preparati in modo alchemico in bottigliette di soluzione
alcolica: si possono bere o diluire nell’acqua della vasca da bagno. Questi preparati si
situano come azione terapeutica tra quelli della medicina omeopatica e quelli della
floriterapia.
I bersagli
Nelle malattie autoimmuni l'attacco del Sistema Immunitario sembra prediligere dei
particolari tessuto dell'organismo, fino a distruggerli. Talvolta provoca la crescita anormale
di un organo o di una ghiandola, o ne modifica il funzionamento. Tra questi organi e
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tessuti possiamo elencare:
•
•
•
•
•
•
•

cellule del sangue,
ghiandole endocrine (tiroide, pancreas, ecc.),
legamenti,
muscoli,
pelle,
tessuti connettivi,
vasi sanguigni.

Il tessuto connettivo (matrice o mesenchima)
Quanto segue è dovuto agli insegnamenti del Dr. Reckeweg, medico tedesco padre
dell'Omotossicologia che, per primo, ha compreso ed evidenziato l'importanza del tessuto
connettivo come ambiente vitale delle cellule. Il tessuto connettivo, infatti, è l'ambiente in
cui vivono e si riproducono le varie cellule. Da esso ricevono il nutrimento e le
informazioni ormonali e nervose, sempre in esso esse muoiono e scaricano le sostanze
tossiche generate con la loro vita.
Il connettivo è molto esteso, rappresenta infatti il 20% del peso corporeo, ogni cellula
dipende dal connettivo che la circonda come l'uomo dall'aria che respira. Rappresenta
perciò un organo importantissimo che, oltre alle altre mansioni, serve anche da sostegno
ed offre al Sistema Immunitario il "campo di battaglia" dove esercitare le sue funzioni di
difesa.
La pulizia organica
In ogni istante nel nostro organismo vengono a crearsi sostanze tossiche dovute al lavoro
delle cellule, agli scarti alimentari, alle cellule che muoiono ed agli eventuali agenti esterni
che il Sistema Immunitario ha neutralizzato.
Teoricamente, in una persona sana, che lascia al corpo l'energia sufficiente per assolvere
alle sue molteplici funzioni, le sostanze tossiche vengono raccolte dal sangue e dalla
linfa, e quindi estromesse mediante i polmoni ed i reni.
Purtroppo, però, tali condizioni sono oggi assai rare e l'organismo, non essendo in grado
di eliminare tute le tossine presenti, è costretto ad accumularle e, a tal scopo, utilizza il
tessuto connettivo. Le sostanze tossiche in questione provengono dal lavoro cellulare
(tossine endogene), dalle fermentazioni e putrefazioni eventualmente presenti nel colon e
da agenti esterni tra cui elenchiamo: virus, batteri, farmaci, metalli pesanti (alluminio,
piombo, mercurio, ecc.), sostanze chimiche, ecc. (tossine esogene).
La raccolta delle sostanze di scarto viene fatta dalla linfa, 12 litri di liquido che si muove
molto lentamente raccogliendo i rifiuti e provvedendo a renderli completamente liquidi
facendoli passare attraverso i nodi linfatici. Compiuta tale operazione la linfa si riversa nel
sangue che, innanzitutto, passa nel fegato affinché i veleni possano essere neutralizzati,
e quindi nei reni che lo filtrano lasciandolo puro e, tramite l'urina, espellono le sostanze
che vanno eliminate.
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Il processo di accumulo dei rifiuti nel connettivo e la sua pulizia non sono continuativi ma
avvengono i due fasi distinte:
1. Fase di smaltimento. Dalle ore 3 del mattino, all'incirca fino alle 15, in questo
periodo il connettivo appare come una gelatina sciolta, solubilizzata (stato di sol)
ed in esso avviene la demolizione e lo smaltimento di scorie e proteine. In questa
fase si possono riscontrare:
1.
2.
3.
4.
5.

fase dell'attività,
simpaticotonia,
idrolisi proteica,
degradazione,
smaltimento.

2. Fase di ricostruzione. Dalle ore 15 fino a circa le 3 del mattino. In questa fase
avviene la ricostruzione del connettivo e delle sostanze indispensabili alla vita delle
cellule. Osservando il connettivo vedremo che appare come una gelatina che si
ricondensa (stato di gel). In questa fase riscontriamo:
1. fase della stasi,
2. vagotonia,
3. ricostruzione proteica,
Come già detto questo lavoro di pulizia e ricostruzione potrebbe non avvenire
perfettamente per alcune ragioni tra cui citiamo:
• insufficiente energia disponibile per l'organismo a causa delle abitudini stressanti
del soggetto,
• trauma dovuto a incidente o cattiva notizia,
• infezioni virali o batteriche,
• insufficienza funzionale del fegato o del Sistema linfatico,
• errata alimentazione (cattivo accostamento degli alimenti, eccessivo consumo di
latticini o prodotti derivati da animali uccisi, uso di dolciumi da pasticceria,
cioccolato compreso, ecc.),
• assunzione di sostanze chimiche (farmaci, ecc.),
• residui di sali minerali tossici (mercurio, ecc.),
presenza di incrostazioni fecali sulle pareti dell'intestino.
Accumulo di tossine e infiammazione
Quando le tossine iniziano ad accumularsi nell'organismo intervengono dei meccanismi di
disintossicazione supplementari che, grazie alla produzione di alcuni enzimi (per es. la
ialuronidasi), inducono nel connettivo una fase di smaltimento continuo che può durare
anche alcuni giorni, fintanto che non sarà stata ottenuta una pulizia profonda e completa .
Questo meccanismo di purificazione prende il nome di "infiammazione!". E la gelatina
disciolta (stato di sol) della matrice connettivale si potrà rigelificare (stato di gel) solo
quando il tessuto connettivo sarà stato completamente pulito. Da quel momento verranno
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anche ripristinate le due fasi giornaliere di ricostruzione e smaltimento.
Negli ultimi anni si è scoperto che il Sistema Immunitario è stimolato dal calore (ecco
perché si usa l'ipertermia nella cura dei tumori), e funziona nel migliore dei modi a partire
da una temperatura di 38,4° C.
Analizzata con queste informazioni l'infiammazione e, ovviamente, la febbre che ne
costituisce il sintomo più generale, non vengono affatto considerate come una malattia da
combattere, ma un meccanismo biologico tendente a riportare l'equilibrio e la buona
salute.
Combattere la febbre può essere un errore comune
Generalmente la febbre ed i processi infiammatori sono considerati come un nemico da
combattere, vengono a tal scopo usati prodotti anti-infiammatori, antibiotici, cortisonici,
ecc.
Purtroppo questi farmaci non fanno altro che forzare lo scambio tra la fase di smaltimento
(in cui agisce l'infiammazione) a quella di ricostruzione, senza aspettare che il connettivo
sia stato opportunamente pulito. Questo comporta una gelificazione forzata del connettivo
con il conseguente termine dell'infiammazione. Ciò renderà contenti medico e paziente
assai soddisfatti del risultato ottenuto.
In realtà si tratta solo di una guarigione apparente, infatti la causa profonda
dell'infiammazione non è stata affatto rimossa: nel connettivo sono ancora presenti delle
sostanze tossiche ed il problema avrà modo di ripresentarsi in un futuro non lontano.
Purtroppo, anche nelle crisi seguenti (si tratta infatti di crisi di pulizia), medico e paziente
tenderanno ad affrontare il problema nello stesso modo, anche se gli effetti ottenuti non
saranno così validi come quelli della prima volta. Nel tempo, infatti, i processi infiammatori
saranno sempre più difficili da gestire.
Visto e considerato che i processi infiammatori non sono altro che crisi di pulizia, appare
ovvio che, quando vengono soppressi, si produrrà un accumulo sempre maggiore di
tossine. Questo fenomeno farà in modo che il connettivo sia sempre più impregnato e
intasato da sostanze estranee (residui alimentari, tossine da stress, proteine batteriche,
virus, sostanze chimiche, ecc.). Pertanto l'uso indiscriminato di alcuni farmaci (antiinfiammatori, antibiotici, cortisonici, ecc.) crea i presupposti per molte disfunzioni e
malattie.
Possibili fonti delle malattie autoimmuni
I fattori causativi sono elencati in ordine di importanza, partendo da quelli più pericolosi.
1. Presenza di sostanze tossiche nel tessuto connettivo (mesenchima).
E' stato già specificato come l'organismo, dalle 15 del pomeriggio fino alle 3 del
mattino, provveda alla ricostruzione dei tessuti e come sia importante la purezza
del connettivo. In caso contrario infatti, le nuove proteine comincerebbero ad
includere nella loro struttura anche del materiale estraneo all'organismo ed il
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Sistema Immunitario finirebbe per attaccarle allo scopo di eliminarle.
2. Presenza di incrostazioni fecali.
È risaputo come cuocendo la farina bianca in poca acqua si ottenga un'ottima
colla. Questo accade anche nell'intestino dei grandi consumatori di farinacei che,
nel tempo, si ricopre di una patina che diventa sempre più spessa e dura
irrigidendo l'intestino e diminuendo il suo lume (diametro interno).
Va sottolineato che anche quando si evacua ogni giorno, l'intestino non si libera
mai completamente, vi sono comunque degli escrementi che ristagnano diverse
ore provocando il degrado della mucosa intestinale e l'alterazione della flora
batterica, fenomeno conosciuto con il nome di disbiosi intestinale. Ciò provoca
fermentazioni e putrefazioni che, non solo intossicano tutto l'organismo, ma
riducono notevolmente le difese immunitarie.
3. Cure mediche.
Talvolta le funzioni del Sistema Immunitario sono state ridotte da cure mediche,
intenzionalmente (con farmaci immunosoppressori), o non intenzionalmente da
farmaci con effetti iatrogeni.
4. Presenza di acidosi organica.
Vi sono vari fattori che causano un'eccessiva acidosi dell'organismo (assunzione di
una quantità troppo elevata di proteine, specialmente quelle dei prodotti animali
carne, pesce, pollame, salumi e formaggio) che pregiudica il funzionamento
generale ed anche le difese immunitarie.
5. Uso indiscriminato ed inopportuno di farmaci anti-infiammatori.
Questi farmaci provocano uno stato di gelificazione prolungata del connettivo. Ciò
ne impedisce la normale pulizia facilitando, in un primo tempo, la formazione di
grandi quantità di proteine anomale, e in un secondo momento la manifestazione di
una malattia autoimmune.
6. Amalgame dentarie.
Le amalgame di color argento contengono del mercurio. Questo minerale può
influenzare negativamente e in modo definitivo la capacità che l'organismo ha di
combattere le infezioni, poiché riduce il numero sia dei linfociti B, sia dei linfociti T.
Inoltre, la presenza di mercurio può rallentare il movimento dei linfociti T verso la
loro preda e attacca i legami zolfo-idrogeno che mantengono insieme gli anticorpi.
7. Alimentazione con prevalenza dei cibi cotti su quelli crudi.
Grazie al lavoro del Dr. Howell che, dal 1940 in poi, ha fatto molte ricerche è stato
reso noto che i cibi crudi contengono gli enzimi necessari per essere digeriti nello
stomaco, mentre quelli cotti lo sono nell'intestino a carico degli enzimi pancreatici.
Ciò crea anche un sovraccarico di lavoro per il Sistema Immunitario.
Di fatto, dopo aver fagocitato un allergene o agente patogeno nocivo, i globuli
bianchi secernono enzimi che lo distruggono e lo digeriscono ma, se la maggior
parte degli enzimi del Sistema Immunitario vengono dirottati a digerire il cibo,
com'è possibile preservare integre le sue funzioni?
8. Geopatologia nelle ghiandole surrenali.
In ogni luogo del mondo sono presenti i Nodi di Hartmann, in quanto la rete dei
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medesimi copre tutto il pianeta con delle maglie che, rispetto al polo Nord, sono
larghe 2,5m ed alte 2m. I punti di incrocio, di 20cm X 20cm, vengono chiamati
Nodi di Hartmann e sono dannosi per l'eventuale organo che vi risiede per diverso
tempo (per. es. durante il sonno).
Si può guarire da una malattia autoimmune?
Per poter guarire da qualsiasi malattia, autoimmuni comprese, è necessario conoscerne
l'eziologia, ovvero le cause che l'hanno portata in manifestazione. Purtroppo, attualmente,
solo pochi medici conoscono come nascono queste malattie ed hanno un bagaglio di
strumenti per poterle combattere (digiuno, dieta corretta, drenanti fitoterapici,
omotossicologici, omeopatici, ecc.).
E va anche sottolineato che non sempre il paziente è disposto a responsabilizzarsi nei
confronti della propria salute. L'idea di eliminare alcuni cibi, di fare un giorno o due di
digiuno liquido o intraprendere un programma per una pulizia radicale dell'intestino,
rappresenta per lui un sacrificio troppo grande per poter essere affrontato. Peccato...
Ancora una volta vale la massima: "La buona salute è un bene così prezioso che non
possiamo comperarlo... ce lo dobbiamo guadagnare!".
Molte persone...
Molte persone, che soffrono di turbe del Sistema Immunitario, in particolare di tutte le
affezioni che sono state raggruppate sotto il nome di "AIDS", pensano che il solo mezzo
per guarire sia quello di prendere dei medicamenti "chimici" ad alta tossicità! Sono indotte
a credere ciò da un folto gruppo di medici indottrinati dall'industria farmaceutica, che
proclama: "al di fuori della chimica non c'è salute!"
La cosa più logica sarebbe quella di eliminare, in caso di abbassamento delle funzioni
immunitarie, tutto ciò che è "immuno-depressore" e cioè: alimenti industriali, tabacco,
alcool, caffè, prodotti di origine chimica (alimentari e medicinali), stress e tensioni
psichiche, mancanza di esercizio fisico, vestiti in fibre sintetiche, polluzione elettrica,
depressione e svalutazione delle proprie possibilità, ecc.
Bisogna riempire la propria vita, istante dopo istante, di elementi materiali, emotivi,
mentali e spirituali immunostimolanti come alimenti sani, igiene intestinale, progetti e
traguardi da raggiungere, controllo delle emozioni, pensiero positivo, meditazione, un
minimo di esercizio fisico, una vita secondo natura, ecc. Coloro che hanno scelto di vivere
in questo modo hanno aumentato di molto le loro possibilità di guarire, ritrovando la gioia
di vivere!
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Capitolo 4.1
Naturopatia e Morbo di Crohn
Una cura per il morbo di Crohn è quella che viene istruita dal gastroenterologo e che ha lo
scopo di sconfiggere e combattere la malattia tramite l'uso di farmaci come ad esempio: i
cortisonici, la mesalazina, gli immunosoppressori, i farmaci biologici sperimentati e non
ecc.
Un trattamento naturale per il morbo di Crohn è un programma o una serie di programmi
che non hanno lo scopo di "curare la malattia" bensì di compensare gli squilibri fisiologici
esistenti nel malato, per ottenere un ripristino della naturale capacità di auto guarigione
denominata VIS MEDICATRIX NATURAE. Il primo a coniare questa espressione fu
Ippocrate che stabilì dei principi base per la medicina che sono tuttora validi.
L'obiettivo è quindi quello di rendere reale e comprensibile la possibilità, grazie al ripristino
della naturale capacità di autoguarigione, di risolvere molti dei problemi più frequenti che
affliggono il nostro tratto gastroenterico incluso il morbo di Crohn.
L'esperienza ha infatti dimostrato che molte delle cause sottostanti al Crohn possono
essere affrontate e risolte.
Poiché il trattamento che verrà esposto, si è rivelato molto efficace anche su più persone
si ritiene che, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti i pregiudizi e problemi relativi
valga la pena di fare uno sforzo per far conoscere questa tecnologia. Per evitare
incomprensioni si ripete qui che i protocolli naturopatici previsti per il Crohn non intendono
curare la malattia ma ripristinare le normali funzioni fisiologiche dell'organismo allo scopo
di favorire la naturale capacità di autoguarigione.
Un aspetto sicuramente positivo di queste tecniche naturali è l'assenza totale di effetti
negativi per la salute a differenza di quanto avviene per i farmaci, in particolar modo per
immunosoppressori e cortisonici.
Questa introduzione forse un pò lunga, era necessaria per inquadrare la cornice in cui
viene esposto il trattamento.
Morbo di Crohn - descrizione naturopatica
Spesso l'infiammazione riguarda l'ileo e la valvola ileocecale ma può interessare qualsiasi
segmento del tratto gastroenterico dalla bocca al retto. Inoltre il Morbo di Crohn è l'unica
patologia tra quelle infiammatorie intestinali in cui tutte le tuniche sono coinvolte da un
processo infiammatorio-degenerativo (mucosa, sottomucosa, muscolare ed avventizia).
Ecco perché nel morbo di Crohn si ricorre alla resezione chirurgica del tratto malato più 5
cm. da entrambi i lati per sicurezza, quando il danno provocato dall'infiammazione non è
più reversibile neanche con il cortisone e gli immunomodulatori.
Altri sintomi sono sangue e muco nelle feci, febbriciattola, dolori addominali, diarrea
cronica, flatulenza, perdita di appetito, calo ponderale, spossatezza, anemia e nei casi più
gravi (dove solo la chirurgia può essere efficace), fistole anali. Inoltre sono da considerare
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prestazioni mentali e fisiche notevolmente compromesse con conseguente alterazione
della qualità di vita.
Una nuova teoria per il morbo di Crohn
Consideriamo per un istante che il morbo di Crohn non esista...perlomeno non in quanto
tale. In effetti il morbo di Crohn come malattia ufficiale catalogata presenta delle anomalie:
ad esempio non esistono esami del sangue o di altro tipo o combinazioni di determinati
valori di esami multipli che possano diagnosticare la malattia.
Può solo essere diagnosticata con certezza tramite colonscopia con biopsia che rilevi
alterazioni specifiche come le ulcere aftoidi, l'aspetto ad acciottolato della mucosa, con
scomparsa delle austrature, iperemia della mucosa e distorsione del disegno vascolare.
Si tratta in ogni caso di conseguenze derivate da un forte processo infiammatorio in atto;
la diagnosi tramite biopsia dice principalmente "abbiamo rilevato un elevato livello di
infiammazione e le sue conseguenze".
Per la diagnosi è pure importante l'esame radiologico al bario o di altro tipo che può
mettere in evidenza una stenosi pronunciata in qualche tratto dell'intestino. Ma anche
quest'ultimo segno diagnostico altro non è se non il risultato di un forte processo
infiammatorio in atto.
Tutti i sintomi classici: diarrea, dolori, astenia, dimagrimento, febbriciattola, ecc. altro non
sono che conseguenze o concause di un intestino fortemente infiammato che non
funziona bene, che non assorbe i corretti nutrienti, che amplifica i processi infiammatori
tramite la permeabilità intestinale, ecc.
In altre parole non c'è un virus, non c'è un fattore specifico o un'anomalia specifica che si
possa identificare in modo preciso con la malattia di Crohn. Normalmente è la malattia che
determina le alterazioni organiche e funzionali dell'organismo. Se usiamo lo stesso
principio per morbo di Crohn avremmo uno o più agenti eziologici che costituiscono la
malattia e che determinano tutti gli effetti e le alterazioni incluso l'elevato livello di
infiammazione che interessa tutti e quattro gli strati di intestino o colon.
Nel morbo di Crohn si è invertito il senso e la direzione logica della malattia che
normalmente parte da un fattore eziologico, la causa, e procede determinando delle
alterazioni organiche e funzionali. Si è invece partiti dal fondo, identificando la malattia
soprattutto con le alterazioni finali e di conseguenza si è mancato di comprendere le cause
cioè LA VERA MALATTIA DI CROHN che è, secondo la teoria qui esposta, una "malattia"
a cause multifattoriali.
In naturopatia la visione della malattia è diversa poiché l'analisi olistica della salute della
persona comprende per definizione lo studio di tutte le intercorrelazioni tra diversi organi e
diversi aspetti. Un esempio per tutti: il dermatologo si è specializzato sulla cura della pelle
agendo su quest'organo (la pelle) con vari farmaci e creme cortisoniche o
antinfiammatorie di altro tipo ed è alla ricerca della malattia che c'è nella o sulla pelle. Non
lavora anche su quegli organi che determinano i problemi della stessa come il fegato, i
reni e l'intestino. La pelle in qualità di organo emuntore (che elimina tossine) viene
sovraccaricata quando reni fegato ed intestino lavorano male e si ammala. Quindi molti
problemi di pelle (non tutti ovviamente) si risolvono o migliorano ripristinando la corretta
funzionalità di tutti gli organi emuntori e non ricercando una ipotetica causa sulla pelle che
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rappresenti il fattore eziologico della malattia.
Una altro aspetto interessante da cui si evince che c'è qualcosa che non va nella
definizione della malattia è il fatto che, anche quando una persona presenta per anni
assenza di sintomi e di segni come ad esempio la VES o la proteina C reattiva e con
l'emocromo in ordine, non viene considerata guarita ma....in remissione. Qui non stiamo
parlando di remissione apparente, quella in cui anche in assenza di sintomi, persiste un
certo grado di infiammazione a livello della sottomucosa, ma di remissione effettiva senza
infiammazione - caso non frequente ma possibile e già visto.
Il concetto di malattia sempre presente rappresenta una soluzione anomala probabilmente
dovuta al fatto che, non essendo state trovate le cause e notando che di solito dopo un pò
ritorna (conseguenza logica se non si conoscono le cause e non le si elimina), si
preferisce considerarla come sempre presente. Chi ne è affetto subisce automaticamente
l'etichetta di malato a vita con le relative conseguenze psicologiche.
E' un pò come se non si fossero ancora scoperti gli antibiotici per le cistiti batteriche: le
donne affette da cistiti sarebbero considerate come affette da una malattia cronica a vita
che a volte va e a volte viene ma...."sempre presente ed incurabile".
La medicina ufficiale ha dalla sua il fatto riscontrabile da molti se non tutti i malati di Crohn,
che effettivamente dopo un pò la malattia ritorna, in particolare nella zona anastomizzata
per chi ha subito resezione. Ciò può avvenire dopo uno o due anni (spesso) o dopo 15
anni (raramente) e quindi è consequenziale affermare che di Crohn non si guarisce. Oltre
al fatto che vi sono "remissioni" in cui rimane un certo grado di infiammazione che
interessa in particolare la sottomucosa.
Ricordiamoci che molte malattie nel corso di tutta la storia umana erano un tempo
considerate incurabili fino a che non se ne sono scoperte le cause e le cure. Una volta
scoperta la causa ed anche il relativo trattamento, la malattia cessava di essere
considerata cronica.
Non bisogna però considerare negativamente la medicina ufficiale in relazione al Crohn,
al contrario la sua presenza è fondamentale; per gli esami di laboratorio, la diagnostica
strumentale, la chirurgia ed i farmaci quando inevitabili. Vi è sempre la necessità di
collaborare con la medicina ufficiale anche quando si seguono trattamenti alternativi
rispettando le prescrizioni mediche.
L'ideale sarebbe una serena collaborazione tra medicine "canoniche" ed alternative.
Ritornando al Crohn ecco la teoria: il morbo di Crohn in quanto malattia causata da un
unico fattore non esiste. Ciò che invece esiste è una serie di fattori che tutti assieme (o
solo alcuni) determinano un elevato livello di infiammazione con relative conseguenze.
Un'infiammazione così elevata da causare alterazioni di tutti e quattro gli strati di intestino
o colon.
Vediamo quali possono essere questi fattori che non devono necessariamente essere tutti
presenti; potrebbero esserne sufficienti solo pochi ma gravi oppure numerosi e lievi:
-

DISBIOSI INTESTINALE DI TIPO BATTERICO

-

CANDIDA ALBICANIS

-

PARASSITI

-

VIRUS

-

PICCOLA INSUFFICIENZA EPATICA (NON CLINICA)
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-

ESAURIMENTO DELLE GHIANDOLE SURRENALI - STRESS

-

SINDROME DELLA PERMEABILITA´ INTESTINALE

-

MALASSORBIMENTO

-

STITICHEZZA INIZIALE

-

INTOLLERANZE ALIMENTARI

-

SQUILIBRIO IMMUNITARIO A LIVELLO INTESTINALE TALE
DA DETERMINARE UNA REAZIONE AUTOIMMUNE

-

INTOSSICAZIONE DA METALLI PESANTI (MERCURIO)

-

ALIMENTAZIONE SQUILIBRATA A FAVORE DI SOSTANZE INFIAMMATORIE

-

CARENZE DI NUTRIENTI ESSENZIALI

-

FATTORI GENETICI PREDISPONENTI A CIASCUNO DEI PUNTI QUI
ELENCATI

-

FARMACI ANTINFIAMMATORI

-

ALTRI FARMACI

-

ASPETTI PSICOSOMATICI

Lista che potrebbe essere incompleta. Questa nuova teoria del morbo di Crohn dunque si
esprime affermando che la malattia è rappresentata dalla somma di più fattori, tutti
assieme risultanti in un elevato grado di infiammazione e che si combatte non "curando" la
malattia - che non esiste nei termini fin qui postulati - ma ripristinando la corretta
funzionalità di tutti gli organi connessi ai fattori sopraesposti e correggendo nei limiti del
possibile i fattori esterni come lo stress.
E' intuitivo comprendere che una tale varietà di cause potenziali male si adatta al concetto
classico di malattia nel modo in cui viene vista dal mondo medico.
Eppure potremmo avere il paziente che arriva ad avere un intestino o colon fortemente
infiammato a causa di una candida cronica unita a parassitosi che richiederebbe un
trattamento ben preciso. E potremmo avere un altro paziente che non ha ne candida ne
parassiti ma che ha forti intolleranze alimentari assieme ad un fegato costituzionalmente
debole risultanti pure in un intestino o colon fortemente infiammati.
A livello diagnostico attuale, entrambi riceverebbero l'etichetta di "malato di Crohn" pur
avendo due condizioni completamente diverse accomunate solo dal penultimo anello della
catena: un elevato grado di infiammazione intestinale.
Secondo la medicina classica il trattamento sarebbe lo stesso: infliximab o azatioprina o
corticosteroidi mentre secondo questa teoria l'approccio per questi due casi sarebbe
alquanto diverso l'uno dall'altro.
Nel tempo si sono sviluppate varie teorie come quella legata al Mycobacterium
paratuberculosis come fattore eziologico del Crohn. Tale teoria sarà probabilmente valida
per coloro che sono giunti ad un intestino o colon fortemente infiammato a causa di questo
micobatterio.
Nessuno al momento è in grado di stabilire la validità di questa teoria, il tempo sarà il
miglior giudice - il tempo assieme a tutti coloro che sapranno accettare la sfida.
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Vitamine e morbo di Crohn
Acido pantotenico
Il trattamento per il Crohn è costituito da una serie di programmi da fare in sequenza o
contemporaneamente. Il trattamento non è univoco ma può essere molto diversificato a
seconda dell'individuo che ne è affetto. Deve essere elaborato su misura. I programmi
chiave del trattamento sono:
PRIMO PROGRAMMA:

Antistress e di integrazione per carenze di minerali e vitamine.

SECONDO PROGRAMMA: Pulizia intestinale di base in tre o quattro fasi.
TERZO PROGRAMMA : Alimentazione per il Crohn e le intolleranze alimentari
QUARTO PROGRAMMA: Depurazione
QUINTO PROGRAMMA: Mantenimento
Tali programmi tra l'altro, sono abbastanza rapidi nel dare i primi risultati onde per cui
stimolati da ciò è alquanto semplice e facile procedere attraverso tutte le fasi necessarie
quando si viene adeguatamente seguiti.
Primo programma: antistress + vitamine e minerali
E' composto principalmente da acido pantotenico oltre a vitamine del gruppo B e vitamina
C, altre vitamine e minerali.
Quando parliamo di stress non ci riferiamo necessariamente allo stress psicologico che
può comunque essere presente. Parliamo dello stress causato dalla malattia stessa
sull'organismo: l'infiammazione cronica comporta un considerevole stress per il corpo, lo
stesso per il malassorbimento che nega i nutrienti essenziali. Anche il carico eccessivo di
tossine che passano attraverso un intestino troppo permeabile è un altro fattore di stress.
Il programma antistress è completato dalla reintegrazione di vitamine minerali ed
aminoacidi di cui il malato di morbo di Crohn è sicuramente carente.
Il motivo è intuitivamente comprensibile: un intestino infiammato magari da dieci o più
anni, non è più in grado di assorbire efficacemente i nutrienti essenziali, inoltre
l'infiammazione e gli stessi farmaci oltre ad eventuale stress fanno sì che il fabbisogno di
nutrienti essenziali sia superiore rispetto a quella di una persona non malata di Crohn.
Da un lato l'assorbimento di nutrienti è inferiore rispetto ad una persona normale e
dall'altro il consumo e la richiesta di tali nutrienti è superiore. E' quindi praticamente certo
che un malato di morbo di Crohn - ma anche chiunque abbia l´intestino infiammato - sia
carente di nutrienti essenziali come vitamine e minerali. Questa carenza a sua volta
diventa una concausa della malattia poiché inibisce le capacità di autoriparazione ed auto
guarigione.
Un ulteriore fattore è la nostra alimentazione raffinata che è già carente di per se. Alcuni
studi fatti hanno rilevato che ad esempio nelle arance di oggi, vi sia circa il 20% della
quantità di vitamina C una volta normalmente presente. Ciò si può estendere a tutta la
82

frutta e la verdura scoprendo che oggi non è più sufficiente una corretta alimentazione
neanche per la persona sana.
Consideriamo la riparazione della mucosa intestinale; per questo processo sono
necessari:
L-glutammina, zinco, retinolo, niacina, acido pantotenico, acido ascorbico ecc.
Questi stessi elementi, proprio a causa del morbo di Crohn, sono carenti nell´organismo
perché non vengono bene assorbiti. Se il normale fabbisogno di questi nutrienti fosse 100,
a causa dei cibi raffinati e dell'eccessivo sfruttamento dei campi di coltura non abbiamo
100 ma diciamo ottimisticamente 50. Poiché si tratta di una persona con un intestino
infiammato l'effettivo assorbimento sarà di 30.
Dall'altro lato se una persona normale ha bisogno di 100, il malato di Crohn facilmente
avrebbe bisogno di almeno 200 per mettere in atto i processi di difesa e riparativi, mentre
dall'alimentazione e dal suo intestino riceve solo 30.
Quali integratori usare? Il Multicentrum o il Supradin e tutta una serie di integratori simili
non sono adatti per due motivi:
1)

non sono bilanciati (lo sbilanciamento può generare deficienze vitaminiche artificiali)

2)
le quantità sono troppo basse e non sono in grado di compensare le effettive
carenze.
Fortunatamente esistono in commercio ottimi prodotti con vitamine qualitativamente e
quantitativamente adatte allo scopo.
Stesso discorso per i minerali che sono pure essenziali per molte delle reazioni
metaboliche necessarie affinché l´organismo riesca a riparare la propria mucosa
intestinale.
Dunque vi sono varie possibilità, la più semplice:
Potente multivitamincio bilanciato + multiminerale bilanciato + acido pantotenico
Se le quantità di zinco e retinolo all´interno dei "multi" non sono sufficienti devono essere
integrati separatamente poiché essenziali alla riparazione delle mucose. Quindi
aggiungiamo:
vitamina a + zinco
Questo primo intervento può dare un'immediata (da alcuni giorni ad una settimana dopo)
sensazione di sollievo poiché di solito la persona si sente già meglio grazie al re-integro
nei nutrienti carenti. Il programma va seguito per almeno un mese dopo di che si possono
ridurre le dosi ma senza mai interrompere fino alla fine di tutto il trattamento.
Secondo programma: pulizia intestinale.
Mentre il primo programma (vitaminico) ha lo scopo primario di rimediare urgentemente
alle forti carenze nutrizionali del malato di Crohn, questo secondo intervento di
depurazione intestinale ha come obiettivo, ripristinare le normali funzioni fisiologiche
dell'intestino.
Programma intestinale in tre-quattro fasi.
Scopo: questo programma è stato sviluppato per aiutare a risolvere tutta una serie di
situazioni di mal funzionamento intestinale, spaziando dai disturbi funzionali non
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considerati patologici come le intolleranze alimentari, fino a malattie vere e proprie come il
morbo di Crohn o la colite ulcerosa. Altri esempi: meteorismo cronico, gonfiori cronici,
sindrome dell´intestino irritabile, colon irritabile, colon spastico, costipazione, diarrea,
dolori addominali, mal assorbimento, disbiosi, coliti, diverticoliti, retto colite. Trattamento di
terreno per candida e cistiti croniche.
Funzionamento: il programma è diviso in 3 fasi di cui si darà un'indicazione circa i
prodotti da usare e le relative posologie, tenendo però a mente il principio olistico secondo
cui un programma serio è sempre personalizzato a seconda delle diverse condizioni
individuali. Sarà quindi il compito di chi prescrive o consiglia questo programma, di
adattarlo al meglio alla persona.
La Prima Fase: ha lo scopo di contrastare qualunque tipo di ospite indesiderato: batteri
patogeni, candida, parassiti ecc. ciò è indispensabile perché le due fasi successive
consentiranno una vera guarigione della mucosa intestinale ed un ripristino completo delle
sue funzioni, solo se questa prima fase verrà completata con il risultato di un intestino
privo di germi patogeni. Tale proliferazione di agenti patogeni è sempre presente a vari
gradi, in tutti i disturbi dell´intestino.
La Seconda Fase: ha lo scopo di:
1) disinfiammare la mucosa intestinale e del colon,
2) riattivare appieno la microcircolazione nei villi intestinali,
3) quindi ripristinare il corretto assorbimento dei nutrienti,
4) impedire che ulteriori tossine e proteine non completamente digerite rientrino in circolo
(a causa di un´aumentata permeabilità intestinale) e di conseguenza:
5) evitare lo sviluppo di problemi immunitari come intolleranze alimentari, malattie
autoimmuni, allergie, intossicazioni, mal di testa ecc. e aiutare a curare tali patologie se
già in corso.
La Terza Fase: ha lo scopo di ripopolare il tratto digestivo con i giusti batteri (fermenti
lattici o probiotici), depurare il fegato che è spesso (se non sempre) coinvolto in tali disturbi
e quindi, ripristinare appieno la funzionalità dell´intestino e del colon. L´assunzione di
fermenti lattici viene spesso consigliata come rimedio unico: normalmente non ha però un
effetto duraturo proprio perché vengono a mancare le due fasi precedenti che consentono
ai batteri "buoni" di attecchire e sviluppare una flora intestinale quantitativamente e
qualitativamente sana. Il motivo per cui il fegato è incluso in questo programma, è dovuto
all'eccessivo carico tossico che un intestino alterato o comunque non completamente
funzionale comporta, in quanto tale carico tossico viene portato al fegato direttamente
dalla vena porta. Inoltre lo stesso programma di depurazione porta ad un sovraccarico del
fegato, al quale viene richiesto un ulteriore lavoro di eliminazione di sostanze tossiche
derivanti proprio dalla pulizia intestinale.
In caso di costipazione il fegato è chiamato direttamente in causa in quanto è necessario
ristabilire la corretta produzione di bile che è il nostro lassativo naturale oltre a garantire la
necessaria eliminazione di scorie di tipo liposolubile.
Prodotti e Posologie:
Vanno determinati in base alle caratteristiche individuali della persona.
Spesso si verifica una "crisi di guarigione" dovuta ad un aumento di tossine in circolo e
quindi un peggioramento di alcuni sintomi. La persona che fa il programma ne deve
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essere consapevole e deve sapere che può:
1)se i sintomi non disturbano più di tanto: continuare il programma
2)continuare senza aumentare le dosi fino ad esaurimento dei sintomi di peggioramento
3)ridurre
le
dosi
fino
ad
esaurimento
dei
sintomi
di
peggioramento
Costipazione Cronica: questo programma risolve 3 dei motivi principali di costipazione
cronica (disbiosi, atonicità della mucosa, fegato). Se la costipazione persiste fino alla fine
della seconda fase si può mettere l'accento su piante ad azione coleretica e colagoga. Un
altro motivo frequente di costipazione cronica è l´ipotiroidismo o resistenza ormonale (il
che vuol dire che gli esami del sangue sono tutti a posto ma la tiroxina del corpo non è
efficace al 100% dando tutti o alcuni dei sintomi di ipotiroidismo come estremità fredde,
letargia, digestione lenta, tendenza all´obesità ed alla ritenzione idrica ecc.). In tal caso il
fucus o composti atti a migliorare il metabolismo tieorideo possono essere utili. Una quinta
causa di costipazione può essere correlata alla depressione per carenza di serotonina
(mediatore che stimola la peristalsi). In tal caso può essere utile la griffonia titolata in
5HTP precursore della serotonina.
Per chi non vuole o non può fare un programma completo:
Anche se questo piano rappresenta un ottima risposta ad una vasta gamma di problemi,
sia in termini di velocità che di qualità dei risultati, bisogna sapere come affrontare le
situazioni in cui non è possibile fare un programma così articolato. In alcuni casi è
consigliabile un intervento più semplice ma sempre rispettando lo schema generale.
Possibili alternative alla seconda fase laddove vi sia un'infiammazione forte con una
mucosa troppo danneggiata:
L-GLUTAMMINA per una mucosa intestinale assottigliata, richiude la permeabilità
intestinale e sostiene il sistema immunitario enterico. Utile nei casi in cui il processo
infiammatorio è durato a lungo. Utile anche "Acronelle" della Bromatech per la riparazione
della mucosa intestinale.
VITAMINA A: per proteggere e rigenerare la mucosa.
ZINCO: come cicatrizzante della mucosa enterica.
Fase aggiuntiva:
Possibile introduzione al programma laddove vi sia un notevole deposito di fecalomi
(intestino gonfio con addome protuberante):
PSILLO FIBRE 1 cucchiaino raso + ARGILLA U.I. 1 cucchiaio raso + SEMI DI LINO 1
cucchiaino, MUCILLAGGINE DI MALVA 1 cucchiaio, ACQUA 1 bicchiere.
Il tutto agitato per 5 secondi all´interno di un barattolo con tappo (come quelli delle
confetture) e bevuto all´istante prima che la sostanza gelifichi. Subito dopo bere un
bicchiere di SUCCO di MELA con calma. Il tutto 3/dì a stomaco vuoto, quindi almeno 45
min. prima di un pasto.
Mangiare una mela al giorno.
Questo programma viene usato da anni con elevate percentuali di successo per: morbo di
Crohn, stitichezza, sindrome dell´intestino irritabile, gonfiore addominale, colite ulcerosa,
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candida e cistite cronica ecc.
Effetti dei due primi trattamenti:
1) riequilibrio delle forti carenze di vitamine e minerali
2) sostegno alla capacità delle ghiandole surrenali di produrre cortisolo
3) integrazione delle vitamine più importanti per la riparazione della mucosa intestinale
4) ripristino delle funzioni immunitarie e di assorbimento della mucosa intestinale
5) rigenerazione della normale e simbiontica flora batterica
6) effetto naturale di immunomodulazione anche ad opera del riequilibrio della flora
intestinale
7) migliorata capacità di assorbimento di nutrienti essenziali dall'alimentazione.
Terzo programma : intolleranze alimentari e alimentazione per il Crohn.
Cosa sono le intolleranze?
Poiché spesso queste sono confuse con le allergie è necessario chiarire entrambe.
L'allergia è una reazione immediata ad una sostanza (alimentare o meno) che scatena
una ben precisa reazione da parte del sistema immunitario con la produzione di specifici
anticorpi chiamati immuno-globuline di tipo E cioè IgE. Tale reazione del sistema
immunitario comporta anche la liberazione di istamina che dà le note reazioni rilevabili ad
esempio in chi in primavera starnutisce spesso e ha occhi arrossati e pruriginosi.
Le intolleranze sono alquanto diverse in quanto non necessariamente coinvolgono una
reazione da parte del sistema immunitario (S.I.) anche se in molte delle intolleranze è
presente una iper-reazione dello stesso.
In termini più semplici l'intolleranza alimentare è una cattiva tolleranza a quell'alimento
cioè quel prodotto fa più male che bene e questo è il concetto più semplice e corretto di
intolleranza. Questo effetto negativo può essere determinato da una reazione del sistema
immunitario ma anche da altri fattori: la biofrequenza ad effetto negativo dell'alimento
sull'organismo secondo il concetto di funzionamento del prodotto omeopatico ma in senso
opposto, la carica tossinica eccessiva del prodotto in relazione alle diverse capacità
individuali di detossificazione ed una carenza enzimatica che non consente la corretta
digestione dell'alimento.
Per schematizzare seguono le quattro principali modalità di intolleranza:
1) reazione anomala non di tipo allergico del sistema immunitario a quell'alimento con
produzione di immuno-globuline di tipo G; IgG. Ciò include la celiachia in cui si verifica
anche una produzione eccessiva di IgA oltre che di IgG.
2) reazione anomala dell´organismo alla biofrequenza dell'alimento in qualità di
interferenza bioenergetica.
3) Reazione da intossicazione all'alimento, esempio classico: il caffè.
4) Carenza o mancanza di enzimi specifici.
Quest'ultimo è il caso dell'intolleranza al lattosio dovuta appunto ad una deficienza
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completa o parziale dell´enzima lattasi, necessario per metabolizzare correttamente lo
zucchero contenuto nel latte. L'intolleranza al lattosio è quindi ben diversa dall'intolleranza
al latte e latticini come evidenziato dai vari test poiché in genere queste ultime sono
rappresentate da una reazione anomala del sistema immunitario alle proteine del latte caseina e lactalbumina. Uno può quindi essere intollerante al lattosio per una carenza
genetica dell'enzima lattasi ed anche alle proteine del latte, ma sono due cose separate e
non hanno influenza reciproca.
Perché è importante conoscere e risolvere le proprie intolleranze alimentari?
Avere delle intolleranze non trattate detto in termini molto semplici ma corrispondenti alla
realtà dei fatti, vuol dire assumere giornalmente delle sostanze tossiche che alla lunga
avranno profondi effetti negativi sull'intestino, stomaco, fegato, metabolismo, sistema
endocrino, sistema immunitario e tutto ciò che ne può derivare come conseguenza. Ci
possono essere effetti relativamente rapidi (dalle 2 fino a 72 ore dopo l´ingestione) perché
chiaramente percepiti dalla persona:
- mal di testa
- stanchezza
- costipazione
- diarrea
- flatulenza
- palpitazioni
- extrasistoli
- difficoltà di concentrazione
- muco eccessivo
Seguono le conseguenze più a lungo termine:
- sovrappeso
- ritenzione idrica
- gastrite
- malattie infiammatorie intestinali
- emorroidi
- prurito
- acne
- dermatiti
- malattie autoimmuni
- depressione
- stanchezza cronica
- scarsa memoria
- irritabilità
- sinusite
- catarro bronchiale
- asma
Tali malattie o disturbi spesso sono generate da cause multifattoriali di cui le intolleranze
alimentari posso essere una delle cause principali. Nel caso delle malattie autoimmuni ad
esempio, le intolleranze possono rappresentare una causa molto importante se non la più
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importante in quanto l'iper-reattività del sistema immunitario in tali patologie può essere
scatenata proprio da un eccessivo lavoro dello stesso a livello intestinale dove si
concentra il 70% di tutte le nostre difese.
Considerando tutti i disturbi e le malattie menzionate possiamo dire che tali effetti possono
non essere immediati in quanto spesso occorrono anni prima che si determini una
depressione o una colite ulcerosa, tutto dipende da quando insorgono e dalla gravità con
la quale si sviluppano. Possono iniziare a vent'anni oppure a sessanta. L'età di sviluppo
delle intolleranze tende ad abbassarsi sempre di più poiché i bambini oggi sono sottoposti
ad un carico tossinico sempre maggiore a causa dell'inquinamento e dell'alimentazione
carica di conservanti, coloranti ecc.
Perché l´argomento delle intolleranze dovrebbe riguardarmi?
Altra domanda logica che uno può porsi, magari anche nella sua forma più diretta: perché
io dovrei avere delle intolleranze? Abbiamo già iniziato a rispondere ma vediamo i fattori
principali che possono determinare una condizione di intolleranza verso gli alimenti:
1) Masticazione inadeguata.
2) Ipocloridria: carenza di acido cloridrico nello stomaco.
3) Carenza enzimatica del pancreas
4) Permeabilità intestinale tenendo in considerazione tutte le cause possibili: intestino
infiammato, candida, parassiti, disbiosi, stress ecc.
5) Stress poiché causa infiammazione cronica nell´intestino ed indebolimento del sistema
immunitario.
6) Uso di antinfiammatori non steroidei o di antibiotici.
7) Alimentazione pro-infiammatoria (Mc Donald, grassi animali, grassi trans) o alimenti
troppo raffinati.
8) ripetitività dell´alimentazione (ad esempio briosce tutte le mattine o pasta di grano tre quattro volte la settimana da vent'anni)
9) conservanti, coloranti e sostanze chimiche aggiunte al cibo
10) difficoltà genetica del fegato ad eliminare tossine (più frequente di quanto si pensi
anche nelle persone in salute)
11) carenze di nutrienti necessari al corretto funzionamento del sistema immunitario. In
particolare vitamine e minerali ma anche aminoacidi ed omega 3.
Come è facile verificare si tratta di fattori presenti a gradi diversi nella vita di ciascuno di
noi ed infatti sottoponendo le persone a test affidabili di intolleranza, l'esperienza dimostra
che è quasi impossibile trovare persone che non ne abbiano. Qual'è dunque il metro di
misura per stabilire la necessità o meno di affrontare e risolvere le proprie intolleranze?
Un'affermazione probabilmente corretta potrebbe essere: " se non sono affetto da malattie,
da disturbi della salute (costipazione, mal di testa ecc), ho un buon livello di energia,
dormo bene ed il mio umore è soddisfacente, posso evitare di affrontare l'argomento a
meno che non mi interessi a livello preventivo". In caso contrario è consigliabile fare un
test per sapere quali cibi agiscono su di noi come veleni o come elementi tossici
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determinando o peggiorando eventuali disturbi o malattie. Ciò porta alla prossima
domanda:
E´ possibile misurare le intolleranze in modo pratico, economico, preciso e sicuro ?
Vediamo quali sono al momento le possibilità disponibili. Il test che si vede con maggior
frequenza nelle erboristerie ed in ambito naturopatico è il vega-test che si esegue
misurando il cambiamento del campo elettrico del corpo a seconda dell'interferenza
generata dall'alimento. Tale test a detta degli stessi operatori è poco affidabile in quanto vi
sono troppe variabili che influenzano i risultati: il sudore della pelle, la condizione
ambientale, l'umore della persona, ciò che ha mangiato di recente, la bravura
dell'operatore ecc . Quindi si tratta di un esame che non passa il test della ripetibilità.
Tale test viene passato quando la misurazione delle intolleranze con una determinata
tecnica fatta oggi, risulta molto simile a quella fatta il giorno prima o in un altro momento in
condizioni diverse. Il vega test inoltre è alquanto impegnativo poiché ogni singolo alimento
deve essere misurato sulla persona con degli elettrodi. Come vantaggio è facilmente
reperibile ed il costo è relativamente basso.
Un esame delle intolleranze che passa il test di ripetibilità è l´E.L.I.S.A test delle IgG
alimentari. E´ molto costoso, misura solo un tipo di intolleranza quella immunitaria ma la
misura con precisione. Può però escludere intolleranze molto importanti come quella al
caffè che può non risultare da questo test ma essere presente e nociva.
Ulteriori informazioni:
Nel libro "Optimal Wellness" di Ralph Golan M.D. si contano oltre 150 sintomi o condizioni
collegate alle intolleranze alimentari, praticamente in tutti i distretti e apparati del corpo
umano, dai problemi di memoria e concentrazione alle vaginiti croniche.
Intolleranze alimentari vuol dire un processo cronico infiammatorio che può migrare in altre
parti dell'organismo dando luogo a notevoli disturbi. Reazioni anomale derivate dalle
intolleranze alimentari possono scatenare reazioni crociate con tessuti organici del proprio
corpo e quindi malattie autoimmuni di cui la più frequente è l'artrite reumatoide. Secondo
alcune ricerche il 50% della popolazione ne soffre a vari livelli.
E' essenziale essere consapevoli di ciò poiché grazie ad un intervento corretto si può ad
esempio evitare ad un asmatico le sue crisi peggiori, semplicemente lavorando
sull'alimentazione, eliminando cibi reattivi che possono scatenare reazioni crociate nei
polmoni. Lo stesso vale per dermatiti di tipo allergico e per qualunque patologia del
sistema immunitario. In tali condizioni la valutazione delle intolleranze alimentari è un
imperativo.
Il concetto di intolleranza alimentare è strettamente legato alla permeabilità intestinale.
Quest'ultimo fenomeno è una delle cause principali delle intolleranze, si tratta di un
collegamento tra le cellule dell'epitelio superficiale dell´intestino non più "stretto" ma lasso
come le maglie di un passino che si usa per filtrare tè o tisane; se la maglie si allargano
passano anche pezzettini di tè che non dovevano passare. Per l'intestino ciò si traduce nel
fatto che peptidi o pezzi di alimenti non completamente scomposti entrano direttamente
nel circolo sanguigno scatenando la reazione del sistema immunitario poiché non essendo
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utilizzabili dall´organismo, vengono considerati come nemici da combattere. Questo
fenomeno tende a peggiorare le intolleranze che a loro volta infiammando l´intestino
peggiorano la permeabilità intestinale.
Da ciò ne deriva che non è sufficiente fare il test eliminando gli alimenti a cui si è
intolleranti; bisogna anche risolvere la permeabilità intestinale con un adeguato
programma.
Alimentazione
Il primo punto è rappresentato dalla corretta gestione delle intolleranze come specificato
in precedenza.
Il secondo punto è l'assunzione di succhi che possono giocare un ruolo molto importante
per un trattamento naturopatico del morbo di Crohn. Si tratta dei "rimedi della nonna" che
però possono considerarsi fondamentali per il trattamento di tutti i disturbi dell'intestino:
Una spremuta con un limone ed acqua appena alzati. Questa semplice azione ha
l'effetto di pulire e disinfettare tutto il tratto gastro-intestinale. Ha inoltre moltissimi effetti
importanti; grazie ai citrati di potassio scioglie i calcoli, depura il sangue ed i tessuti,
migliora la produzione energetica a livello cellulare ed aiuta a depurare le articolazioni che
rappresentano spesso un problema per i malati di Crohn.
Succo di carote o da centrifuga o biologico. La carota è un regolatore sia del fegato che
dell'intestino con azione depurativa e cicatrizzante anche grazie all´alto contenuto di
carotenoidi.
Mezzo litro da bere 2-3 volte la settimana.
Spremuta di pompelmo 2-3 volte la settimana. Facilità la digestione intervenendo sulle
secrezioni gastriche e biliari, drena reni e fegato ed ha un azione antinfiammatoria.
Succo di cavolo. A causa di vari principi attivi ed in particolare dell'amionacido Lglutammina, il succo di cavolo ha ottime proprietà cicatrizzanti sia per lo stomaco che per
l'intestino ed il colon.
Indicato anche nelle ulcere.
E' possibile assumere due o più di questi succhi a seconda della gravità della situazione.
La spremuta di limone di mattina ed il succo di carote rappresentano il minimo.
Queste restano comunque indicazioni generiche che non possono sostituire le indicazioni
su misura consigliate dal Naturopata dopo un´attenta analisi della persona e delle sue
intolleranze alimentari. Poichè siamo tutti diversi può darsi che per alcuni sia necessario
modificare le quantità e modalità di assunzione dei succhi e spremute.
Terzo punto - come si mangia;
un'abitudine sbagliata che abbiamo tutti consiste nel mangiare troppo rapidamente a
scapito della digestione. Masticare velocemente vuole dire inviare allo stomaco cibo non
trasformato adeguatamente in poltiglia e non sufficientemente imbevuto di saliva con i suoi
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enzimi digestivi. Il malato di Crohn così come chi è affetto da gastrite o molte altre
patologie del tratto gastro-enterico, ha già una capacità digestiva compromessa. Se oltre a
ciò costringiamo stomaco ed intestino ad un lavoro extra, si avrà un cattivo assorbimento,
un peggioramento delle intolleranze alimentari e dell´infiammazione intestinale.
Masticare dunque a lungo e completamente. Più uno è malato e più dovrebbe tendere
all'abitudine di deglutire solo dopo aver completamente triturato il cibo avendolo reso il più
liquido possibile.
Altro punto importante per migliorare la digestione mentre si mangia: bere poco durante i
pasti. Ciò diventa bere il meno possibile (anche niente) ai pasti per chi è affetto da gastrite.
La ragione risiede nel fatto che la digestione senza liquidi aggiunti è più rapida ed
efficiente. Ciò a condizione di essere sufficientemente idratati, il che implica il bere molta
acqua lontano dai pasti a stomaco vuoto. Il malato di Crohn o con un intestino infiammato
dovrebbe abituarsi a bere sempre acqua (meglio se filtrata anche con semplice caraffa)
con un pò di limone in aggiunta a quello preso di mattina.
Mangiare con calma e tranquillità; lo stress stimola il sistema simpatico il quale inibisce
tutti i processi digestivi. Se siete tesi rilassatevi, prendete dei profondi respiri e mangiate
con calma, ciò aiuterà assieme agli altri accorgimenti, ad inviare allo stomaco e poi
all'intestino un chilo adeguatamente preparato affinché possa essere assorbito al meglio
anche con un intestino infiammato.
Quarto punto: gli alimenti da favorire e gli alimenti da evitare. Anche questo punto è
fondamentale per vari motivi, il più importante è che bisogna evitare alimenti proinfiammatori ad esempio che favoriscono la produzione di prostaglandine di tipo
infiammatorie e prediligere alimenti che forniscono i precursori per le prostaglandine di tipo
antinfiammatorio oltre ad alimenti che hanno altre azioni antinfiammatorie derivate ad
esempio dai bioflavonoidi dai fenoli ecc.
L'ideale è di assumere il più possibile alimenti di provenienza biologica.
Da eliminare: caffè, cioccolato, bevande gasate inclusa l'acqua frizzante o leggermente
frizzante, fritti, grassi idrogenati, insaccati, sostanze notoriamente irritanti, carne di maiale
o grassa, zucchero bianco, latticini e grano.
Latticini e grano sono le voci che più di frequente appaiono nei test di intolleranze
alimentari. Ma anche quando non risultano, questi due alimenti hanno comunque un
considerevole effetto irritante per l´intestino. Di conseguenza un'astinenza di almeno due
mesi è più che consigliabile per ogni tipo di disturbo dell´intestino o del colon incluso il
morbo di Crohn.
Caffè e cioccolato sono pure due forti irritanti della mucosa gastro-enterica. In particolare il
caffè distrugge facilmente la nostra flora batterica.
Da limitare: carne rossa, salumi, uova sode, zucchero grezzo di canna.
Da favorire: frutta e verdura soprattutto mele ed ananas, acqua filtrata da caraffa, frutti di
bosco anche surgelati, cibi biologici, cereali integrali (pane, pasta integrale ecc.), altri
cereali in rotazione che non siano il grano: kamut, farro, segale, grano saraceno, riso.
Inoltre i legumi in quanto contengono fibre solubili che non danneggiano il malato di Crohn
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(non i fagioli che favoriscono il meteorismo). I semi tritati inclusi i semi di lino che
forniscono importati quantità di omega 3 ad azione antinfiammatoria.
Quarto programma: Depurazione.
Chi ha il morbo di Crohn o qualunque altra patologia cronica intestinale o del colon che
comporti un livello di infiammazione cronica si è intossicato probabilmente per anni a
causa della permeabilità intestinale come già specificato.
Ripetiamo qui che con la permeabilità intestinale la normale funzione di filtro è
compromessa per cui oltre a non assorbire correttamente i nutrienti essenziali, l'intestino
lascia entrare sostanze tossiche che normalmente sarebbero eliminate.
Vi è quindi un livello di intossicazione superiore che prima di tutto coinvolge il fegato visto
che tutto ciò che viene assorbito confluisce nella vena porta e da lì al fegato che si ritrova
con molto lavoro extra e senza avere i nutrienti necessari neanche per un carico normale
di tossine a causa delle carenze nutrizionali dovute al malassorbimento.
Queste tossine provengono sia dall'alimentazione (conservanti, coloranti, o altre sostanze
chimiche) sia dalla scarsa capacità digestiva (peptiti derivati da proteine non
completamente digerite) sia dall´attività dei batteri e germi patogeni che proliferano in un
intestino infiammato (in pratica i metaboliti o rifiuti dei batteri o germi).
Poiché il fegato non riesce ad eliminare questo carico tossico, i tessuti si impregneranno di
sostanze dannose in particolare il connettivo, determinando il malfunzionamento di quel
grande apparato di comunicazioni tra sistema immunitario, sistema endocrino ed
ormonale. Eliminare questo carico tossico è essenziale non solo per ripristinale le normali
funzioni fisiologiche di tutto l'organismo ma anche per opporre il massimo potere
preventivo a possibili recidive del Crohn.
Se dunque un malato di Crohn seguirà scrupolosamente tutti i programmi fin qui previsti, si
ritroverà in una condizione la più vicina possibile a quella in cui si trovava giusto prima di
ammalarsi.
E' a questo punto che è auspicabile iniziare con il programma di mantenimento che
accompagnerà la persona per tutta la sua vita.
Quinto programma: Mantenimento.
Dopo aver ottenuto il risultato di una funzionalità intestinale ripristinata, si presenta il
problema di come mantenere tale condizione. Alcune considerazioni sono necessarie: non
si può prescindere da una corretta alimentazione il più possibile ricca di frutta e verdura,
scarsa di carne e di latticini, ricca di proteine e grassi vegetali (non saturi) ecc. Inoltre può
essere utile un apporto aggiuntivo di fibre. Poi come spesso succede c'è una aspetto
nervoso come concausa, in tal caso può essere utile come mantenimento la melissa e/o
passiflora come estratto idroalcolico oltre ad un programma di "stress management" che
tenda a modificare lo stile di vita per diminuire gli aspetti stressanti, mitigarli (ad esempio
con esercizio fisico) creando spazi per attività rilassanti. Se l'intestino è stato rovinato da
farmaci sarà necessario un intervento che gradualmente ne elimini la necessità laddove è
possibile (il più delle volte).
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Capitolo 4.2
Medicina Ayurvedica – Concetti base
Oltre 5000 anni fa si sviluppò un sistema curativo meraviglioso e completo chiamato
“Ayurveda” , ha un contenuto che va oltre un sistema curativo. Infatti racchiude in sé l’Arte
e la Scienza del vivere. Questa scienza Olistica è unica in quanto, oltre a curare gli
squilibri del corpo, si occupa anche degli squilibri della mente e dello spirito. Seguire in
maniera corretta i Principi Ayurvedici può aiutare a mantenere giovane la propria salute.
Un dosha può essere considerato un energia vitale, una forza invisibile, ma tangibile,
costantemente al lavoro che agisce come un catalizzatore per le varie funzioni del corpo
umano quali la respirazione, la digestione, l’escrezione, la formazione di nuove strutture
etc. qualsiasi squilibrio dei dosha provoca la malattia.

Fondamentalmente i dosha sono tre: Vata - formata dagli elementi Etere e Aria; Pitta formata dall’elemento fuoco; Kapha - formata dagli elementi Acqua e Terra.
Ogni dosha racchiude in sé le caratteristiche degli elementi che lo compongono. Ogni
individuo nasce con una particolare combinazione dei dosha che può essere equilibrata o
non in equilibrio. Tale combinazione determina specifiche caratteristiche fisiche e mentali,
che si modificano nel tempo in base all’età, all’alimentazione, allo stile di vita e al
cambiamento delle stagioni. Risulta pertanto essenziale capire ciò che avviene all’interno
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del corpo per poterlo riequilibrare. Per un Dottore è quindi molto importante comprendere
ciò che sta succedendo nel corpo di una persona per poi poter creare o ricreare l’equilibrio
in una situazione specifica. Avvalendosi dell’ausilio della lettura del polso, il Dottore può
immediatamente fare una diagnosi e individuare e decidere quale azione specifica
intraprendere per ricreare l’equilibrio dei dosha. Non è necessario lavorare a largo spettro
e i risultati si ottengono velocemente.
Artrite: prevenzione e cura con l'ayurveda.
L'artrite è un'infiammazione acuta delle articolazioni o giunture. E’ più facile che si verifichi
in persone che hanno passato la quarantina.
Si manifesta con rigidità mattutina che pian piano scompare nel giro di qualche ora, con il
movimento.
Dopo i quarant’anni infatti già è spesso presente una non ottimale lubrificazione, ossia il
liquido che nutre le cartilagini attorno alle articolazioni non è più nella giusta quantità e
qualità.
In termini ayurvedici, l'artrite dopo gli
anni quaranta è dovuta al fisiologico
affacciarsi di Vata (aria)
Esistono però altre cause nella tipica
infiammazione articolare, che non sono
imputabili soltanto al dosha Vata . Non
tutte le persone anziane infatti soffrono
di questa malattia agli stessi livelli e in
alcune persone giovani si trovano
diverse forme artritiche anche molto
invalidanti (infettive, postraumatiche,
autoimmunitarie
o
di
origine
sconosciuta ).
Quindi quali sono le cause?
In occidente con la moderna medicina si sono riconosciuti i ruoli dannosi sulle articolazioni
e non solo, per esempio:
- dello streptococco B emolitico, a trasmissione aerea, batterio quindi presente in luoghi
affollati e nelle grandi comunità (molti casi durante la guerra e nel primo dopoguerra, sta
ritornando in auge nella comunità scolastica … )
- delle rickettsie, a trasmissione animale (conosciuto il morbo della zecca),
-di diversi agenti infettivi a trasmissione sessuale (oggigiorno subdoli sono reumatismi da
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clamidia e ureoplasma)
Le infiammazioni croniche dell’intestino e le malattie autoimmunitarie (les, psoriasi,
reumatismi giovanili idiopatici) sono un altro gruppo di gravi patologie responsabili di artriti
invalidanti.
Si aggiungono gli incidenti stradali per i quali si sono avute fratture e spostamenti delle
articolazioni con successiva fibrosi e artrosi.
Secondo l’ayurveda?
Secondo l’ayurveda tutte le forme artritiche sono dovute a :
1. VATA ( presente dopo i 40 – 50 anni in genere o con evento improvviso quale un
incidente stradale) la cui presenza si manifesta con il dolore.
2. AMA, tossine o cibo non digerito:
Vata, che è movimento, trasporta Ama dal colon insieme ad eventuali parassiti
“attaccatisi”, (ricordarsi che ama è mucoso ed appiccicoso) fuori, in parte dall’ano , e in
parte , perché è difficile togliere ciò che è appiccicoso , lo trasporta in giro fino a che Ama
si ferma bloccato da una scarsa circolazione (la cartilagine è nutrita solo dal liquido, non
dal sangue)
Il dosha Pitta ( fuoco o enzimi ) vorrà fare il suo dovere, ossia bruciare Ama ma causerà in
questo modo un’infiammazione con dolore.
Cosa fare?
Per la gravità delle conseguenze che si possono verificare con il tempo o si possono
accelerare con alcuni farmaci che tolgono il dolore e l’infiammazione (l'uso cronico di
cortisone dà osteoporosi per esempio ) è sempre bene andare da un esperto.
Ma si può fare qualcosa anche al proprio domicilio per avere un po’ di sollievo.
(tutte le forme infettive abbisognano di cure adeguate e mirate)
Seguendo le indicazioni ayurvediche, in sintonia con quanto sopra detto :
· Eliminare Ama, aumentando Agni ossia il fuoco digestivo che brucerà Ama
· Seguire una dieta che pacifichi Vata o Pitta a seconda dei casi se più dolore o bruciore
rispettivamente.
Seguire uno stile di vita adeguato.
Fortificare il tessuto osseo con la dieta.
Eliminare Ama significa:
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- non aumentare il cibo che può essere non digerito
- il digiuno è un mezzo efficace, specie in ekadasi, che è l’11 mo giorno di luna calante e
l’11mo giorno di luna crescente. Per vata non si può fare digiuno più di un giorno di
seguito.
- Non mangiare e bere cibi direttamente dal frigo
- non mangiare ad orari irregolari
- Usare spezie per neutralizzare Ama
(Quando non si desidera più dormire dopo mangiato, le feci sono solide, ben formate,
galleggiano e non si attaccano al water o molto alla carta igienica significa che non c’è più
Ama)
Aumentare Agni aggiungendo alle zuppe:
coriandolo 1 cucchiaino per persona al dì
cumino ¼ cucchiaino
con un po’ di attenzione:
- asafetida (mista con farine) 1 pizzico, attenzione se gastrite!
- zenzero 2 pizzichi può essere tollerato insieme al cibo anche per chi soffre di gastrite
Dieta che pacifica vata :
mangiare in compagnia, frutta dolce, preparazioni cotte, moderatamente calde, succhi o
centrifugati di frutta e verdure crude, polline, miele, legumi ben cotti non pesanti (tipo soya
verde) passati, decorticati. Riso, orzo. Cereali interi bolliti. Aglio, radici, sesamo, spezie,
tranne peperoncino e pepe. Olio di oliva extravergine, un po’ di ghee dopo aver eliminato
Ama.
Dieta

che

aggrava

Pitta (quindi da evitare
nell’infiammazione):

spesso

ma

assolutamente

Peperoncino rosso, pomodori specialmente cotti , cibi troppo
acidi, speziati e piccanti. Frutta acida, non matura, fritti,
cioccolato, alcool caffè e the.
Importante per le persone artritiche:
- Le farine, se non di macinazione e subito successiva
cottura, , sono sede di funghi e parassiti. Il pane perciò è
sempre meglio tostarlo su una padella (non a contatto con le spire elettriche) . Nell'umidità
proliferano batteri che non sempre si è in grado di uccidere.
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- La carne rossa è ricca di purine che si accumulano nelle articolazioni (esempio classico
la gotta) ed è quindi vietata nelle persone con artriti.
Vietati anche i seguenti alimenti:
- le solanacee (specie i pomodori): il loro acido ossalico ed alcaloidi trovano riposo nelle
articolazioni alte (cervicale) per un superlavoro del fegato
- L'alcool, o il vino ricco di solfiti
- L'aceto di vino
- Lo zucchero bianco, perché lega il calcio (minerale delle ossa) e non lo rende più
disponibile.
- fritti
- gelati
DIETA CHE AUMENTA IL TESSUTO OSSEO
sesamo
latte di sesamo: frullare e filtrare 1/4 tazza di acqua e 1 cucchiaio di sesamo . Bere due
volte al giorno. Mangiare cibo ricco in selenio (verdura di consistenza dura: carote, rape,
coste di biete, finocchi)
Latte di mucca caldo con un pizzico di zenzero 1 tazzina la sera
Orzo ( il cereale di Marte)
Argilla se non c'è costipazione max per 15 gg. di seguito (un cucchiaino di argilla verde
ventilata in un grande bicchiere d'acqua la sera, far depositare,(senza lasciare il
cucchiaino di metallo!) bere la mattina seguente l’acqua di superficie.
STILE DI VITA
Non lavorare eccessivamente.
Non fare lavori pesanti, dormire la notte, svegliarsi presto la mattina.
Pulire la lingua (patina appicicosa che non va via con l'acqua corrente = Ama) e i denti.
Con una radice o bastoncino amaro o con uno spazzolino morbido.
Ogni giorno evacuare l'intestino.
Ridere o sforzarsi di farlo.
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Fare moderato esercizio fisico (suryanamaskar, il saluto al sole) o semplicemente di
equilibrio per esempio la posizione Jambovat.
Non sopprimere il pianto.
Le altre emozioni (paura, rabbia, invidia) devono trovare una consapevolezza, non una
negativizzazione e rimozione.
Assecondare i naturali bisogni fisiologici.

YOGA
La posizione Jambovat:
stare con le ginocchie piegate in piedi, dritti sulla schiena, sguardo avanti, mettere gli arti
superiori come quelli di un orso vicino al cuore: trovare una posizione comoda, di equilibrio
(è ottimo per scaricare la zona lombare in persone che stanno molto in piedi e per
prevenire la sciatica).
RIMEDI ayurvedici classici su parere del medico:
Guggul e rasna per i dolori non fortissimi e per le persone di costituzione Pitta.
Yogray guggul per i dolori di moderata intensità.
Brahavat chintamani, per quelli molto forti.
Tali rimedi ayurvedici sono controindicati in gravidanza ed allattamento.
Rimedi a pillole dolci casalinghe:
5 cucchiai di zucchero di canna grezzo o q.b.
1 cucchiaio di fieno greco
1 cucchiaio di ajvan od origano
1 cucchiaio di zenzero
5 cucchiai di ghee o q.b
farne delle caramelle come un pollice e prenderne una al
giorno
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Nel caso di infezioni e parassiti esistono vermifughi e antinfettivi ayurvedici ma non
sempre di facile reperibilità in Italia
Indana, lavanga e haldi cioè l'assenzio, i chiodi di garofano e la curcuma potrebbero
essere efficaci. Fare attenzione all’assenzio, ma i chiodi di garofano e la curcuma - 1
pizzico al dì cadauno - possono entrare tutti i giorni nell’alimentazione.
L’origano e il timo hanno poteri vermifughi e se sentite dei dolori intestinali dopo aver
mangiato queste spezie, significa, spesso, che esistono parassiti.
Anche il prurito è tipico della presenza di parassiti.
RIMEDI CASALINGHI
Per Vata: olio di ricino grezzo, 1 cucchiaino la sera
Per Pitta e Vata: zuppa di soya verde o Kitchadi finché sussiste il dolore
Kitchadi: metà riso basmati e metà soya verde decorticata ben cotta con curcuma,
coriandolo, cumino, chiodi di garofano e un cucchiaino di ghee
Acqua: Bere acque lassative, ossia con zolfo (si trovano in commercio) poi calciche se non
persiste più Ama.
Per il corpo: bagni aromatici con zenzero, timo, o ginepro (10 gocce, scegliere un solo olio
essenziale, di buona qualità in un cucchiaio di olio qualsiasi, aggiungere all'acqua della
vasca.) Riposare per 20 minuti.
Massaggi
con olio di sesamo o olio di mostarda – senape nera per Vata
Non massaggiare più di 30 min. con un buon olio di oliva o sesamo o girasole Pitta
In persone con molto Ama non usare molto olio e ghee. Occorre prima eliminare Ama!
PANCHAKARMA per Vata:
Pinda swedanam, pacchettini di circa la
dimensione di un pugno fatti con stoffa
spessa, scaldati in pentola antiaderente.
Dentro tali pacchettini mettete 1/2 zenzero
in polvere e 1/2 ajvan od origano, poi
appoggiateli tamponando senza scottarvi,
sulle zone doloranti di artrosi ossia sui dolori
cronici (mai su zone già rosse, edematose
di un attacco di artrite acuta !)
b. Basti ayurvedici
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ossia clisteri

( ATTENZIONE per

chi soffre di malattie infiammatorie intestinali occorre parere medico

per
perper tutti i clisteri e purghe)
Iimpacchi spessi 2 cm. di argilla grossa sulle zone doloranti, a temperatura ambiente per
attacchi acuti e infettivi.
per Pitta:
Virechana, purghe ayurvediche al cambio di stagione.
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Capitolo 4.3
Medicina Tradizionale Cinese e Agopuntura
Cos'è la medicina tradizionale cinese?
La Medicina Tradizionale Cinese (MTC), la cui nascita risale al 3.000 a. C., fonda le sue
radici sul principio taoistico secondo cui ogni processo di nascita e di mutamento di tutte le
cose si realizza secondo la legge dello Yin e dello Yang, che sono le due forme di energia
universale tra loro in equilibrio.
Lo Yang rappresenta il caldo, l'energia, il tono, l'attività e, in chiave patologica, gli eccessi
energetici (infiammazioni, pletora, ecc.).
Lo Yin rappresenta il freddo, la stasi, la vagotonia e, in chiave patologica, le insufficienze
funzionali (astenia, carenze, ecc.).
Ogni essere umano è un cosmo in miniatura dove si manifestano gli stessi equilibri e gli
stessi processi presenti nell'universo.
Lo stato di salute si ha quando lo Yin e lo Yang sono in equilibrio; viceversa, se una di
queste due forze prevale sull'altra o se c'è una carenza energetica dello Yin o dello Yang,
allora è possibile l'instaurarsi della malattia.
Nell'organismo umano l'energia, che viene chiamata "Qi", circola in canali chiamati
"meridiani" che formano una rete di collegamento energetica tra organi, visceri, pelle, ecc..
Lungo i meridiani esistono dei punti particolari, i punti di Agopuntura, sui quali è possibile
intervenire per favorire la circolazione del Qi, del sangue, dei liquidi organici, per
equilibrare lo Yin e lo Yang e per agire direttamente sugli organi interni.
L'approccio diagnostico della M.T.C.
Nella MTC la diagnosi viene fatta sull'osservazione dei sintomi generali e dei segni clinici e
sulla "lettura dei polsi e della lingua".
Infatti dalla "lettura della lingua", osservandone il colore, la corposità, lo spessore della
patina che la riveste, si stabilisce a quale "profondità" è situata la patologia.
Ad esempio, una patina molto spessa e bianca testimonia un quadro clinico acuto e la
prognosi sarà favorevole.
Al contrario, l'assenza totale di patina testimonia un quadro clinico cronico e la patologia è
situata in profondità.
La "lettura dei polsi" si effettua palpando l'arteria radiale del polso in tre punti diversi ed in
tre diverse profondità, ed in tal modo si riesce a valutare lo stato di salute generale e di
ogni organo in particolare, stabilendo così con precisione il trattamento da effettuare.
L'approccio terapeutico della M.T.C.
L'Agopuntura è l'approccio terapeutico che si avvale dell'uso totalmente indolore e non
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invasivo di aghi sterili sottilissimi: il medico inserisce gli aghi sul paziente che rimane
sdraiato per la durata della seduta, che in genere varia dai 15 ai 30 minuti circa.
Altra tecnica terapeutica della MTC, utilizzata quando i quadri clinici lo richiedono, è la
Moxibustione, che viene eseguita a scopo di tonificazione usando un sigaro di artemisia e
riscaldando per alcuni minuti dei punti specifici dei meridiani.
Anche la prescrizione di sostanze medicinali segue i principi inerenti alla MTC: la
particolarità delle prescrizioni, prevalentemente fitoterapiche (Fitoterapia cinese), consiste
nell'associare varie sostanze e nel modificare queste prescrizioni secondo l'evoluzione
della patologia trattata.
Il massaggio terapeutico profondo viene effettuato mediante la disciplina del "Tui Na".
La regolazione ed il controllo della respirazione viene attuato attraverso il "Qi Gong".
L'agopuntura energetica.
L'Agopuntura Energetica si basa su un tipo di approccio molto più moderno, rispetto a
quello dell'antica Agopuntura cinese: essa si basa, infatti, sulle più moderne ricerche della
fisica moderna, dalla termodinamica alla cibernetica, partendo dal presupposto scientifico
che ogni essere vivente può essere definito "un insieme vivente" in equilibrio dinamico,
costantemente legato al suo ambiente.
Da questo ambiente riceve informazioni e segnali di ogni natura, che gli permettono di
vivere.
In altri termini, per dirla con Einstein, l'uomo può essere definito un "sistema cibernetico"
costituito da energia, da struttura e da informazioni in evoluzioni e l'Agopuntura Energetica
rappresenta il modo migliore per mantenere o ritrovare l'equilibrio energetico del sistema
stesso.
Non può essere certo questo sito il luogo ideale per approfondire tematiche così
complesse, per cui rimandiamo chi fosse particolarmente interessato all'Agopuntura
Energetica a leggere qualche libro di testo tra i più significativi, da quelli del dr. Mussat,
ormai di difficile reperimento, ai più recenti del dr. Bruno Trovato (Compendio di Energetica
in Agopuntura e Atlante Metodico in Agopuntura, ed. CISU, ISBN 88-7975-279-0 - ISBN
88-7975-344-4).
Possibilità terapeutiche dell'agopuntura.
L'Agopuntura, oltre alle note azioni anti-infiammatorie ed anti-dolorifiche interviene:
- nella regolazione di numerose attività fisiologiche (digestive, urinarie, respiratorie, ecc)
- nella stimolazione delle funzioni circolatorie ematica e linfatica;
- nell'attuare un'azione antispasmodica ed ansiolitica;
- nel riequilibrare lo stato della veglia e del sonno.
Pertanto, l'Agopuntura trova applicazione soprattutto nelle seguenti patologie:
- terapie antidolorifiche ed antiflogistiche di patologie dolorose quali: artrite ed artrosi,
cervicalgia, lombalgie e lombosciatalgie, periartrite scapolo-omerale, nevralgie (herpes,
ecc.), cefalea ed emicrania
- disturbi da stress e tensioni emotive, quali: insonnia, ansia, depressione
- disturbi e malattie della pelle, come: dermatite, eczema, acne, foruncolosi
- patologie legate alla sfera uro-genitale, quali: infiammazioni dell'apparato uro-genitale,
102

cistiti, sindromi e dolori mestruali, disturbi della menopausa, impotenza
-problemi respiratori, come: tosse, asma bronchiale, allergia, riniti
- problemi digestivi e coliti spastiche
- ipertensione arteriosa / tachicardia
- vertigini
- stanchezza cronica

Agopuntura e Immunità.
Nella Medicina Cinese moderna, l'Immunità è articolata su tre livelli: il Polmone,
l'equivalente del sistema di barriera occidentale (cute, mucose, vie respiratorie), il Fegato,
gli anticorpi, ed il Rene, l'Immunità cellulare.
L'alterata funzionalità di uno o più di questi livelli determina sia le allergie che le malattie
autoimmuni.
Allergie
Le allergie nella fisiopatologia cinese sono simbolicamente attribuite al Vento, in quanto
migranti, fastidiose e polimorfe.
Questo “vento” può essere determinato da allergeni estrinseci (Vento esogeno),
dall'alimentazione o anche da cause psico-emotive (Vento endogeno).
L'applicazione più frequente dell'agopuntura nella cura delle allergie è la terapia della rinite
allergica che viene trattata sia in fase acuta che preventivamente.
La rinite allergica è un'infiammazione del naso con congestione nasale, rinorrea (scolo
nasale) e prurito. Spesso si ha risentimento cefalalgico ed oculare, talvolta turbe
dell'udito.
I risultati della terapia con agopuntura sono eccellenti in ambedue le eventualità, con circa
il 90% di successi.
Durante la terapia è frequente l'aggravamento dei sintomi, da valutarsi positivamente
come risposta dell'organismo agli stimoli agopunturali.
Il trattamento preventivo è solitamente effettuato nel periodo Marzo-Aprile, per dare
all'organismo il tempo di modificare la risposta immunitaria.
Suggerimenti:
per alleviare l'ostruzione nasale è bene dormire con il capo sollevato da un cuscino
spesso. Utili anche l'esercizio fisico, le bevande calde e le inalazioni caldo umide.
I lavaggi con soluzioni saline e termali facilitano l'eliminazione delle secrezioni rapprese.
Agopuntura nell'artrite reumatoide.
Si tratta di una patologia autoimmunitaria che interessa particolarmente l'apparato
muscolo scheletrico. In genere si abbina alle terapie occidentali ed è in grado di ridurre il
bisogno dei farmaci, diminuendone gli effetti indesiderati. Nelle fasi di remissione, in
abbinamento ad esercizi di recupero funzionale, contribuisce a migliorare la
deambulazione. In alcuni casi la sola agopuntura controlla i disturbi senza necessità di
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terapie farmacologiche.
Per questo tipo di problema generalmente l'agopuntura è associata ad una cura a base di
farmaci: antinfiammatori, cortisonici e immunosoppressori. L'artrite reumatoide è una
malattia causata dall'alterato funzionamento dei sistemi di difesa naturale dell'organismo,
che colpisce più articolazioni.
Il riequilibrio energetico determinato dall'inserimento degli aghi provoca da un lato il
miglioramento della funzionalità del sistema immunitario, dall'altro la riduzione
dell'infiammazione e del dolore. L'agopuntura infine, può consentire il recupero dell'uso
dell'articolazione malata.
Artrite psoriasica.
L’artrite psoriasica è un'artropatia cronica infiammatoria, che si manifesta in malati di
psoriasi sia cutanea sia ungueale. La patologia é simile all'artrite reumatoide, con cui è
spesso confusa. A livello genomico é frequente l'associazione con alcuni determinanti del
sistema HLA ed, in particolare, B38 e B39, nelle forme periferiche, e HLA B27 nella
spondiloartrite psorisiaca. Si ritiene che i batteri, i virus e i microtraumi ripetuti favoriscano
la patologia in soggetti predisposti geneticamente. Fondamentale il ruolo dello stress.
La gravità e l'evoluzione non sono correlate al danno cutaneo.
Spesso si ha un interessamento oculare con episclerite e uveite anteriore. Le radiografie e
l'ecografia confermano la diagnosi; anche l'esame capillaroscopico della plica ungueale
può risultare molto utile.
Secondo Corrado Sciarretta, maestro d’agopuntura, l’artrite psorisiaca é da classificarsi
come una "stasi del sangue". Il fatto che dipenda dall'interazione tra agenti patogeni
esterni e predisposizione genetica é segno, secondo la medicina Tradizionale Cinese, di
"calore latente" e implica la necessità di rafforzare la capacità reattiva individuale.
Il frequente interessamento dell'alluce e dell’occhio é indicativo di una turba del Fegato.
La diagnostica tradizionale energetica rappresenta la chiave di lettura che rende possibile
un trattamento mirato, servendosi anche della millenaria esperienza cinese.
Da uno studio clinico effettuato all’Ospedale dell’Aquila, volto a verificare l'efficacia del
trattamento su 23 pazienti affetti da Artrite Psorisiaca, di età tra i 24 ed i 49 anni, di cui 16
donne e 7 uomini è emerso quanto di seguito indicato:
Si sono riscontrate le seguenti varietà cliniche:
* forme oligoarticolari (6 casi, pari al 26%)
* forme poliarticolari (10 casi pari al 43,4%)
* forme spondilitiche (3 casi pari al 13%)
* forme centrali e periferiche (4 casi pari al 17,3%)
La malattia durava in media da 3,8 anni ed era associata a psoriasi cutanea diffusa in 19
casi (82,6%) e a sofferenza ungueale psoriasica nei restanti 4 (17,3%).
Le terapie di fondo (ciclosporina, retinoidi e PUVA) sono state eliminate nelle due
settimane precedenti lo studio.
Sono
stati
trattati
con:
A) sedute trisettimanali d’agopuntura con impiego di punti indicati per tutti i dolori con
gonfiori e stasi di sangue, per la componente psicoemotiva e per i dolori generalizzati,
infine punti locali sintomatici, a seconda delle articolazioni colpite; in ogni paziente
venivano trattati 9-11 punti.
B) sedute giornaliere con Tinki (un precedente modello del New Mf Bio*), orientato su una
sola zona per paziente della durata di 20 minuti.
Lo studio ha avuto la durata di un mese. In caso di dolore, i pazienti assumevano
farmacoterapia occidentale (nimesulide compresse da 100 mg).
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Non sono stati usati i farmaci cinesi, perché una delle finalità dello studio era valutare
l'efficacia dell'uso combinato TINKI ed agopuntura.
Sono stati valutati trisettimanalmente:
* il dolore diurno usando una scala analogica
* il numero dei risvegli notturni
* il consumo di nimesulide (un antinfiammatorio antidolorifico)
che si sono ridotti significativamente.
Il giudizio finale soggettivo é stato buono nel 40% dei casi, discreto nel 30%, nullo nel
30%.
I risultati sono da considerarsi particolarmente interessanti, sia per la relativa brevità del
trattamento, in una patologia come la psoriasi e le sue complicanze che richiedono invece
trattamenti prolungati. I casi trattati successivamente alla conclusione della ricerca hanno
mostrato risultati ancora più favorevoli.
L’esperienza ha mostrato in seguito un netto miglioramento sia percentuale sia qualitativo
dei risultati incrementando il numero degli elementi del New Mf Bio, la durata delle sedute
ed il numero delle applicazioni.
L’agopuntura modula l’immunità e tratta anche la tiroidite di Hashimoto, tiroidite
autoimmunitaria. Importanti le applicazioni nella dematomiosite e sclerodermia.
Patologie tiroidee
L’agopuntura tratta con successo la tiroidite di Hashimoto.
E’ come sempre fondamentale la collaborazione con gli specialisti in questo caso gli
endocrinologi.
La tiroidite di Hashimoto, chiamata anche tiroidite cronica autoimmune, che è stata
individuata dal Dr. Hashimoto nel 1912, è tra le più comuni e frequenti patologie tiroidee, è
la prima causa di ipotiroidismo primario colpisce il 5-15% nelle donne ed il 1-5% negli
uomini.
E’ una malattia a patogenesi autoimmune, caratterizzata da una cronica infiltrazione
linfocitaria e dalla frequente evoluzione verso l’ipotiroidismo. Sono presenti autoanticorpi:
anti-tireoperossidasi (anti-TPO) e anti-tireoglobulina (anti-TG), fondamentali per la
diagnosi.
La Tiroidite di Hashimoto è l'infiammazione della tiroide più diffusa. Frequente la
familiarità, è 6 volte più frequente nella donna rispetto all'uomo; la sua incidenza aumenta
con l'età.
E' una malattia di tipo "autoimmune" cioè determinata da un’aggressione del proprio
sistema immunitario che ne causa la progressiva distruzione con insorgenza di
ipotiroidismo.
La Tiroidite di Hashimoto ha una sintomatologia estremamente variabile a seconda della
reattività individuale, dell'età e la eventuale presenza di altre malattie concomitanti.
La forma acuta, poco frequente determina una rapida distruzione ghiandolare con
liberazione nel sangue di ormoni tiroidei: la tiroide in genere è dolente, ingrossata e si
manifestano i sintomi tipici dell'ipertiroidismo: tachicardia, astenia, dimagramento, febbre,
insonnia etc...
Nella maggior parte dei casi invece l'esordio è lento e spesso asintomatico o
paucisintomatico (scarso di sintomi), infatti per molto tempo la tiroide può mantenere una
normale produzione ormonale ed i sintomi insorgono solo quando c'è l'evoluzione verso
l'ipotiroidismo.
Infatti, la Tiroidite di Hashimoto è la principale causa d’ipotiroidismo. L'evoluzione, spesso
inavvertibile lenta, verso una ridotta funzionalità tiroidea è molto frequente. Occorre
eseguire periodicamente controlli ormonali. I sintomi tipici dell'ipotiroidismo sono il facile
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affaticamento, umore depresso, intolleranza al freddo, difficoltà di concentrazione, perdita
dei capelli. In concomitanza si può avere spesso anche un ingrossamento della ghiandola
(gozzo) che progressivamente diviene più dura alla palpazione, che deve essere valutato
ecograficamente. Nella donna sono frequenti le irregolarità mestruali.
Questa malattia può essere associata ad altre malattie tipicamente legate ad una alterata
funzione del sistema immunitario quali: malattia di Basedow-Graves, gastrite atrofica,
morbo celiaco, miastenia, xerostomia, cheratocongiuntivite sicca, deficit surrenalico,
menopausa precoce, vitiligine ecc
Si possono trattare con l'agopuntura sia gli ipertiroidismi sia gli ipotiroidismi di media
entità, ovvero tanto le tiroidi che funzionano eccessivamente o quelle che funzionano
poco. Ottimi gli effetti sulle tiroiditi e su quelle autoimmuni come appunto, la tiroidite di
Hashimoto, dove agisce sia sui disturbi, sia modulando la risposta immunitaria, lavorando
a livello psiconeuroendocrinologico e potendo in tal modo, agire sulla progressione della
patologia.
Appare infatti solo una soluzione tampone quella di affidarsi unicamente alla terapia
sostitutiva ormonale che mette fuori gioco i meccanismi di autoregolazione che invece,
l’agopuntura tende a riequilibrare.
Corpo e mente in Medicina Cinese
E' importante sottolineare l'unità somatopsichica della M.T.C..
Il termine somatopsichico è fondamentale in Medicina Cinese perchè psicosomatico è
troppo abusato e dava l'impressione che la psiche agisse sul corpo ma che si trattasse
comunque di due entità distinte.
Nella Cultura Accademica occidentale decisivo è stato l'approccio della Medicina
Psicosomatica ed in seguito della Psiconeuroendocrinoimmunologia che hanno permesso
di ritrovare un denominatore comune tra le varie culture mediche. Infatti, si è passati da
un'interpretazione meccanicistica dell'agopuntura, come semplice sommatoria di risposte
riflesse, alla Psiconeuroendocrinoimmunologia che, da un lato riscopre e dà un'identità
precisa alle malattie psicosomatiche, dall'altro dà ragione a quella che sembrava essere
una bizzarria della Medicina Cinese: l'identità del sistema nervoso con il sistema
immunitario.
Si torna pertanto, ad una concezione di tipo Galenico, ad una visione olistica dell'uomo,
collocato in un equilibrio globale, mantenuto anche da messaggi umorali, a loro volta in
equilibrio con il mondo.
Secondo la tradizione, l'unione tra Yin e Yang dà origine alla vita creando il “materiale”
denominato Jing: l'Essenza, si origina lo Shen: Spirito, distinto in Shen, prima della
nascita, immodificabile, situato nel cuore e lo Shen post partum, con varie componenti
chiamate Ben Shen che sono parte integrante dei vari organi e ne determinano lo
psichismo e le intime caratteristiche.
Nota(*)
Il New MF Bio è un'apparecchiatura innovativa a biospettro di frequenza che si associa
utilmente all'agopuntura e al massaggio energetico perchè la sua finalità è il ristabilimento
delle biofrequenze di vibrazione fisiologiche che risultano alterate in patologia, senza
alcuna controindicazione. Si è ottenuto attraverso la mappatura delle curve di frequenza
delle bioradiazioni, un'energia che promuove il naturale equilibrio del corpo umano
inducendo reazioni biochimiche e stimolando la risonanza biologica molecolare.
Per gentile concessione del Prof. Claudio Corbellini – Università di Pavia.
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Capitolo 4.4
Nuova Medicina Germanica del Dott. Hamer
La Nuova Medicina del dott. Ryke Geerd Hamer con le sue cinque leggi biologiche ci
permette di comprendere come psiche, cervello e organi siano tre livelli dello stesso
organismo.
Questo comporta un globale capovolgimento della comprensione diagnostica che ci porta
ad una comprensione precisa e scientifica della genesi delle malattie ed in particolare del
cancro, spiegandoci in modo dettagliato ed efficace cosa accade negli uomini, negli
animali e perfino nei vegetali durante quello speciale momento che chiamiamo
comunemente "malattia".
Le cinque leggi biologiche.
La Nuova Medicina è basata su cinque leggi biologiche (legge significa: evento verificabile
sempre, in qualsiasi momento, qualsiasi luogo e per qualsiasi paziente scelto a caso).
Queste cinque leggi, scoperte empiricamente nel 1981, sono state verificate più volte in
occasione d'incontri e conferenze mediche e riconosciute dall'università di Trnava nel
novembre 1998. In tutti i casi esaminati sono state confermate!
Esse ci mostrano secondo quali criteri si genera la malattia e come si sviluppa ai tre livelli:
psichico, cerebrale ed organico.
Malattia = programma speciale biologico e sensato della natura
La conoscenza di queste cinque leggi biologiche ci offre oggi la possibilità di riconsiderare
tutte le "malattie" in termini nuovi e realmente coerenti. In effetti, le cosiddette malattie,
secondo la Nuova Medicina, sono parte di un "programma speciale, biologico e sensato"
della natura e sono considerate "sensate" proprio dal punto di vista evolutivo (della
filogenesi).
L'apprendimento della Nuova Medicina permette al paziente di non sentirsi più congelati
dalla paura e dal panico di fronte alla propria malattia! L'effettiva e reale comprensione e,
di conseguenza, la fiducia nell'intelligenza infinita della Natura, gli permetterà di eliminare
la sensazione di impotenza di fronte ad una diagnosi apparentemente ineluttabile: da
quell'idea appiccicosa del presunto "brutto male” che lo rode dall'interno e da cui
apparentemente non ha scampo!
Il capovolgimento diagnostico
In base alla manifestazione organica e soprattutto tramite l'analisi della TAC cerebrale,
siamo ora in grado di trovare, sia a livello cerebrale sia a livello conflittuale, l'esatta origine
della malattia.
Le scoperte del dottor Hamer (medico, internista, primario in ginecologia oncologica,
insegnante universitario) ci portano, dal punto di vista scientifico, ad un capovolgimento
107

della comprensione diagnostica della medicina attuale tale da poter essere paragonate
alle scoperte fatte a suo tempo da Copernico.
In effetti, allorquando tutti i maggiori scienziati dell'epoca affermavano che la terra fosse
piatta, egli scoprì che è rotonda e che è la terra a girare attorno al sole. Parimenti il dottor
Hamer ha scoperto che il cancro non è il frutto di una cellula "impazzita" e "maligna", ma
bensì che la malattia è la risposta biologica ad un ordine sensato del cervello: un
programma speciale, biologico e sensato della natura dove "ogni processo nella natura,
dal punto di vista evolutivo, ha un senso biologico", "la cellula, l'organo ed il cervello sono
strettamente interconnessi", e "nulla succede all'interno di un organismo senza il
coinvolgimento del proprio computer centrale: il cervello".
Colui che sarà disposto a verificarne la fondatezza, non necessiterà di dogmi, ipotesi o
statistiche, tanto care alla medicina attuale, bensì potrà semplicemente ascoltare ed
osservare con estrema attenzione, consapevolezza e spirito scientifico il "linguaggio
arcaico, intelligente della natura".
Elenco delle patologie e spiegazione secondo Hamer.
1. Cancro al seno sinistro, cervelletto destro: emozione detta del "conflitto del nido".
Hamer definisce tale conflitto come "conflitto madre-figlio piccolo" (ancora sotto la tutela
dei genitori) reale o virtuale; per esempio, succede qualcosa al figlio e la madre se ne
attribuisce la colpa; o succede qualcosa al marito invalido (vissuto come figlio piccolo
"virtuale") e la moglie se ne attribuisce la colpa; oppure ancora conflitto coniugale
caratterizzato da collera, verso marito ritenuto irresponsabile (cioè figlio piccolo "virtuale").
2. Cancro seno destro, cervelletto sinistro: conflitto madre-figlio grande; per esempio, la
madre soffre , perché il figlio o la figlia si allontana o si sposa, o non le dà retta come lei
vorrebbe o le crea preoccupazioni o in effetti non è in accordo, ma può anche essere il
caso di uno stress fisico legato al rimanere in casa dei figli grandi, che devono essere
accuditi.
3. Cancro dei linfonodi ascellari, della pleura: come il cancro del seno, con uno sviluppo
temporale più rapido.
4. Cancro dei bronchi: in fase attiva vi è ulcerazione, in fase di riparazione le ulcere si
chiudono. Conflitto di territorio indiretto, cioè quando la sfera personale e dello spazio
vitale è insidiata da sensi di colpa, da minacce o semplicemente da paure, da insicurezze
irrisolte dell'infanzia o dell'adolescenza, riattivate da specifici eventi. Per es. “mi togli
l’aria”, “lasciami respirare”, "non ho più il mio spazio" ecc.
5. Cancro peribronchiale del mediastino: simile, anche come localizzazione cerebrale, al
cancro bronchiale, causato da paura di perdere la salute, paura di perdere il partner, paura
della solitudine, paura dell’ignoto.
6. Cancro dei polmoni (alveoli polmonari): in fase attiva carcinoma, la fase di riparazione
avviene mediante tubercolosi polmonare. Qui rappresenta la paura arcaica di morire, di
non poter più respirare. Conflitti familiari solitamente, ma anche di lavoro, dove l'individuo
è stato lungamente e pesantemente soppresso e infine è accaduto un episodio che ha
fatto traboccare il vaso, eventualmente anche qualcosa obiettivamente ma non
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soggettivamente insignificante.
7. Cuore e coronarie: dalla letteratura medica è noto che i tumori del cuore sono
un'eventualità rarissima ; ma Hamer considera i disturbi ischemici del cuore alla stregua di
tumori.
Per effetto di un conflitto, il tessuto cardiaco e la parete delle coronarie si gonfia, sino ad
occludere la circolazione, provocando dunque un infarto. Le sedi cerebrali colpite
parallelamente al cuore, sono il cervelletto e il lobo temporale controlaterale: se il disturbo
ha sede nella parte destra del cuore, sono coinvolti il lobo cerebellare sinistro e il lobo
temporale sinistro; viceversa nel caso della parte sinistra del cuore.
Il conflitto riguarda la difesa e la conquista del territorio, per esempio sul
lavoro(connessione con il cuore sinistro) ma anche nel campo degli affetti (connessione
con il cuore destro).
8. Cancro dei gangli linfatici del collo, dei gangli sopraclavicolari, dei gangli linfatici
mediastinici: bulbo spinale e corteccia frontale controlaterale; conflitto: paura delle malattie
e della morte, che diviene una fissazione dopo un episodio nel quale si è temuto per la
propria salute o quella dei propri cari o dopo un episodio di malattia o di morte, da cui si è
rimasti molto impressionati.
9. Tiroide: area cerebrale e conflitto del tutto sovrapponibile a quelli dei gangli linfatici del
collo, sopraclavicolari e mediastinici; "bisogna fare in fretta", "presto, presto, non c'è
abbastanza tempo per far tutto", "non ce la faccio a star dietro agli avvenimenti".
10. Cancro della laringe: simile ai tumori della tiroide e dei gangli linfatici del collo, ma con
un episodio scatenante, nel quale l'individuo rischiò di soffocare o annegare o qualcuno a
lui caro; area cerebrale: corteccia frontale interemisferica.
11. cancro della mucosa orale, dei seni paranasali, delle ossa facciali: regione encefalica
retro-orbitale, frontobasale e/o temporale omolaterale (dalla stessa parte); conflitto legato
a qualcosa difficile da masticare , o da odorare o difficile da affrontare. Per esempio, una
situazione familiare di litigi continui è difficile da masticare quotidianamente e ci può
essere sempre una goccia che fa traboccare il vaso; l'odore può essere connesso ad
episodi emozionalmente molto negativi (traumi,operazioni), dove era presente un forte
odore(per esempio di benzina nel caso di incidente stradale o di etere o alcool, nel caso di
interventi chirurgici); il viso è connesso ad episodi , nei quali il viso è stato sfigurato o
traumatizzato oppure nei quali si è trovato insopportabile affrontare "a viso aperto"
qualcuno, di cui si ha timore.
12. Cancro delle ossa : la localizzazione nel sistema nervoso è a carico della sostanza
grigia cerebrale; conflitto di autosvalutazione, in quanto lo scheletro è la parte che
maggiormente nel corpo rappresenta l'Io. In fase attiva si ha decalcificazione, mentre in
fase di riparazione leucemia o osteosarcoma.
13. Cancro della pelle, melanoma: connesso in generale con il cervelletto; qualche
malattia o deformazione della pelle vista su di sé o su altri ha impressionato
profondamente l'individuo, creando in lui forte repulsione per tutto ciò che appare sporco o
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deformato oppure il conflitto può nascere da una profonda delusione relativa al proprio
aspetto o al proprio modo di apparire agli altri.
14. sclerosi a placche: colpisce la guaina isolante che riveste i nervi, formata da un lipide
complesso chiamato mielina; il venir meno della mielina produce delle" placche " di
demielinizzazione, dove i nervi, nei quali si propaga l'elettricità per la regolazione degli
organi e dei muscoli in particolare, sono fra di loro in cortocircuito e sono inutilizzabili per
la conduzione nervosa; perciò si producono delle paralisi muscolari, che possono
regredire o peggiorare alternativamente, in relazione con la rigenerazione delle guaine e la
loro distruzione, come una costruzione di sabbia sul bagnasciuga viene azzerata dalle
onde e nuovamente ricostruita dai bambini.
Aree del sistema nervoso centrale colpite: qualsiasi area può venire colpita, in modo del
tutto variabile e imprevedibile.
Il conflitto alla base della sclerosi è un conflitto di dipendenza da una figura genitoriale,
che imprigiona la personalità individuale dentro un involucro isolante (una guaina
psichica), che impedisce all'individuo il contatto diretto con l'ambiente circostante.
L'inizio della sclerosi è connesso con un evento psichicamente traumatico (per esempio
un divorzio da un partner, che di solito viene scelto inconsapevolmente del tutto simile alla
figura genitoriale).
15. Cancro dello stomaco: tronco cerebrale inferiore, bulbo; conflitto: episodio o episodi
indigesti, il "boccone" che rimane nello stomaco, spesso con familiari, costretti a vivere
sotto lo stesso tetto o in vicinanza; in fase attiva adenocarcinoma in fase di riparazione
intervengono funghi e micobatteri a caseificare il tumore.
16. Cancro del duodeno: tronco cerebrale inferiore, bulbo; conflitto analogo a quello dello
stomaco, ma in personalità sanguigne, che devono sopprimere i propri normali sfoghi
emozionali per convenienza sociale o materiale.
17. Cancro del pancreas: tronco cerebrale; conflitto analogo a quello dello stomaco e
duodeno, in personalità molto fini e sensibili, che si offendono molto per le indelicatezze
subite.
18. Cancro del fegato e cistifellea: tronco cerebrale, bulbo; conflitto: forte arrabbiatura,
spesso con parenti, per questioni economiche, associato a sentimenti negativi, come la
gelosia e l'invidia. Paura di morire di fame per mancanza di mezzi, paura di mancare
all’essenziale. Il “cibo” è tutto quello che serve alla sopravvivenza, quindi: soldi, lavoro,
ecc.
19. Cancro all'esofago: area encefalica colpita è la regione interventricolare, vicino alla
base del cranio; conflitto: un episodio per il quale "non si è riusciti a mandar giù qualcosa";
personalità: orgoglio eccessivo, dolersi eccessivamente anche per piccoli torti; precedente
episodio solitamente accaduto nell'infanzia di scampato soffocamento per ingestione di un
oggetto o per asfissia, per esempio, dopo avere messo la testa in un sacchetto di
cellophane o per rischio di annegamento.
20. Cancro del piccolo intestino: del tutto simile a quello del duodeno.
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21. Grosso intestino: tronco cerebrale; conflitto: situazione eccessivamente complessa e
pesante,difficile da mandare avanti, sulla quale insorge un evento traumatizzante, che
toglie ogni gusto della vita; personalità insicura, eccessivamente timorosa di sbagliare e
che ha soffocato la propria vita sentimentale.
22. sigma: tronco cerebrale; conflitto e personalità: come per il grosso intestino, ma in
modo ancora più accentuato.
23. Cancro del retto : tronco cerebrale; conflitto : avere subito una "fregatura" spesso da
persona della quale si aveva fiducia. Personalità: come per il grosso intestino, con un
particolare atteggiamento perfezionista.
.
24. Cancro alla vescica: lobi temporali; conflitto : eccessiva assunzione di responsabilità,
spesso dei genitori nei confronti dei figli adulti, che non sanno badare da soli alla propria
vita, ma anche di manager, che si trovano in situazioni troppo stressanti per loro;
personalità: testardaggine, impongono a se stessi e agli altri una disciplina
eccessivamente rigida.
.
25. Rene: mesencefalo; conflitto: episodio connesso con un liquido: latte nei poppanti (per
esempio rigurgito che quasi lo soffocava), acqua (per esempio rischio di annegamento o
acqua bollente su una parte del corpo), acidi (causticazione accidentale di un bambino, o
anche di una persona adulta sul lavoro); condizione di fondo: dover sopportare una
personalità sopraffacente la propria sensibilità sul lavoro o in famiglia.
In medicina cinese il rene è l'organo della volontà e l'acqua è la portatrice della sensibilità.
26. Cancro alla prostata: ponte, nel tronco cerebrale; conflitto da sessualità impropria, non
nella norma, relativo alla vita di coppia, ad un partner che si comporta male, in modo
spiacevole.
27. Cancro al testicolo: mesencefalo; conflitto di perdita in seguito alla perdita reale o
figurata di un figlio; soppressione sessuale, impedimento a formarsi una famiglia, da parte
del padre.
28. Cancro alle ovaie: mesencefalo; conflitto: figlia, che subisce soppressione sessuale e
non, da parte della madre o, al contrario, madre che non riesce a sopprimere la vita
sessuale del figlio o della figlia, volendo trattenere la prole con sè; problemi sessuali con il
marito o con il compagno, nati dal fatto che lei non desidera concepire, mentre lui vuole un
figlio, o viceversa; timore di essere rimasta incinta in seguito a un rapporto extraconiugale
o, viceversa, timore di non essere in grado di concepire, di non essere fertile; litigio con il
marito o il compagno sui problemi della contraccezione.
29. Cancro al corpo dell'utero: ponte (tronco cerebrale); conflitto: legato ad aborti temuti,
subiti o provocati a se stessa; episodi prenatali di tentativo di aborto subito, che agiscono
come fattori scatenanti profondi del conflitto legato all'aborto.
30. Cancro all'orifizio e collo dell'utero, vagina: lobo temporale sinistro; conflitto sessuale,
che origina dal fatto di non sentirsi posseduta , ma anzi rifiutata , perché l'uomo agognato
ha preferito un'altra, oppure di sentirsi trascurata sul piano sessuale; mancanza di figli e/o
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di rapporti sessuali.
Spesso tale conflitto è connesso con disturbi coronarici o della conduzione a carico del
cuore destro o con embolia polmonare destra.
Altre situazioni patologiche, anche se non tumorali, presentano lo stesso andamento
bifasico, cioè una predisposizione fisica, seguita da uno scatenamento psichico conflittuale
del problema.
.
31. malattie autoimmuni: conflitto di auto-disistima in seguito a una sconfitta vera o
supposta; l'area più colpita chiarisce il tipo di emozione implicata; per esempio, se
viene colpito in particolare il fegato, l'emozione è di rabbia, se viene colpito il
polmone l'emozione è di paura, se vengono colpiti i vasi arteriosi in particolare,
l'emozione è di antagonismo, in seguito a un conflitto di territorio; se vengono
colpite le articolazioni, il conflitto è di soppressione subita, di solito da una figura
parentale reale o virtuale (artrite reumatoide).
32. malattie allergiche: Non esiste allergia senza un conflitto a monte. Ipersensibilità
a situazioni difficili reali o virtuali; anche qui il territorio più colpito chiarisce le
emozioni e le motivazioni implicate.
33. Morbus Crohn: depressione per chiusura dei rapporti interpersonali e
impossibilità di comunicare, perché una persona emotivamente importante ha
negato la sua comunicazione.
34. Vitiligine: in seguito ad un episodio traumatico, perdita della gioia di vivere, che
conduce ad una visione pessimistica, "nera" delle cose. Sono implicati organi endocrini, in
particolare l'ipofisi e l'epifisi.
35. Malattie infettive acute, come l'influenza: Il virus dell'influenza (come tutti i virus) nella
fase di riparazione aiuta a risolvere piccoli conflitti di territorio, prevenendo così il cancro ai
bronchi. Ben venga l'influenza!
36. Sindromi da immunodeficienza: conflitto di perdita profondo, legato alla perdita della
stima di sé. Anche in presenza di trauma da diagnosi.
37. Malattie del sangue: il sangue, come l'osso, è connesso con l'io: in effetti il sangue si
produce all'interno del midollo osseo; il conflitto in questo caso è legato a una crisi di
identificazione con modelli di comportamento o di pensiero proposti dall'ambiente in cui si
vive e a perdita del senso di gioia e libertà della vita.
38. Anoressia: conflitto: venire rifiutati, sentirsi abbandonati e in pericolo.
39. Leucemia: fase di riparazione di profondi conflitti di autosvalutazione. A grosse lisi
ossee seguiranno grosse ricalcificazioni che richiederanno una maggiore quantità di
cellule sanguigne (una leucemia). La leucemia si arresterà alla fine di questo processo.
Per quanto riguarda i bimbi che nascono con la leucemia, siamo sempre in presenza di
una fase di riparazione conseguente ad un conflitto di svalutazione che si è prodotto in
fase intrauterina (cordone ombelicale attorcigliato attorno al collo, desiderio di uscire, ecc).
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40. Morbo di Parkinson: è un conflitto relativo alla motricità che è vissuto con
un'alternanza di fasi attive e di fasi di risoluzione. I tremiti sono presenti nella fase di
vagotonia, ma il malato li teme, e ricade in fase attiva.
41. Torcicollo: conflitto di autosvalutazione intellettuale; voler girare la testa per guardare
qualcuno, ma avere forti remore d'ordine etico: due ordini contraddittori al cervello,
riguardanti la mobilità del collo.
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Capitolo 4.5
Fiori di Bach
I Fiori di Bach nelle Patologie Autoimmuni.
L’equilibrio emozionale e il significato del Sé nelle patologie autoimmuni.
Di fronte alle guarigioni dovute alla fede e a pratiche non considerate prettamente
mediche, quali l’ipnosi, la meditazione o altro, la medicina non resta più in disparte
dichiarando di non avere spiegazioni, ma inizia ora a parlare di "ruolo attivo della mente",
e le ricerche da tempo stanno andando in questa direzione. E' ormai disponibile una
grande raccolta di dati empirici che dimostrano quanto il condizionamento
comportamentale e sociale, e quindi la personale risposta emotiva, possano inibire o
intensificare la risposta del sistema immunitario. Nuove scoperte supportano questa tesi
anche a livello fisiologico e il sistema immunitario è ormai riconosciuto come il terzo dei
principali sistemi di regolazione dell'organismo, in piena parità con il sistema nervoso
autonomo e con quello endocrino.
Disfunzioni del Sistema Immunitario
Il nostro organismo gode di due tipi fondamentali di immunità, quella congenita, con cui si
viene al mondo (difesa generale non specifica affidata alla pelle, ad alcune secrezioni, ad
alcuni enzimi e globuli bianchi) e quella acquisita, o di adattamento, che è l’immunità che il
corpo sviluppa contro determinati tipi di batteri, virus e tossine con cui si sia venuti in
contatto e che abbiano stimolato il sistema immunitario.
Secondo alcune scuole il sistema immunitario può diventare ipoattivo (incapace di
contrastare l’azione patologica di virus, batteri e processi tumorali), iperattivo (fornisce una
iper risposta alle aggressioni, come nell'asma) o mal diretto (fornisce una risposta
paradossale, non aggredisce organismi esterni ma i tessuti del proprio stesso organismo,
come nelle patologie autoimmuni).
Lo stress e le risposte del sistema immunitario
Ogni stress di una certa entità può attivare l'asse cortico-ipotalamicopituitario-surrenale
stimolandolo la produzione di corticosteroidi, e sono questi che neutralizzano il sistema
immunitario. Le emozioni negative fanno anche innalzare la tensione muscolare,
mostrando che attivano eccessivamente il ramo simpatico del sistema autonomo, altra
causa di deterioramento del sistema.
E' ormai noto da tempo, infatti, come l'ansia, la depressione e un abbassamento della
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forza dell'Io (capacità di affermazione), siano tutti fenomeni associati all’ipoattività del
sistema immunitario, che appare stressato. Alla base del malfunzionamento delle difese
dell’organismo sembra possa esserci un mancato adattamento della risposta emotiva allo
stress.

La mente e il Sistema Immunitario
I fenomeni legati allo stress sono ormai abbastanza noti e ci appaiono come risposte
meccaniche. Ma le ultime scoperte ci dicono che sulla superficie delle cellule T, quelle
legate all’immunità acquisita, quindi alla specifica storia evolutiva in ogni individuo, sono
presenti dei recettori in grado di rispondere alle informazioni chimiche portate dai
neurotrasmettitori, e di attivare, dirigere e modificare di conseguenza le loro funzioni di
cellule immunitarie.
Si è scoperto infatti che il tessuto linfoide (midollo osseo, timo, milza, tonsille, nodi linfatici,
ecc.) è innervato, il che vuol dire direttamente connesso con il sistema nervoso centrale,
con cui è in dialogo attraverso neurotrasmettitori e recettori. Gli immunorecettori infatti,
non si limitano a rispondere alle molecole messaggere inviate dal sistema endocrino e agli
immunotrasmettitori del sistema immunitarío stesso, ma rispondono anche ai
neurotrasmettitori del sistema nervoso autonomo.
Questo sta a dimostrare che la mente, tramite l’ipotalamo (e l’ipofisi), ha un accesso
neurale diretto al sistema immunitario. E la mente è il luogo dove viene elaborata la nostra
risposta finale agli eventi, e dove viene elaborata soprattutto l’immagine che abbiamo di
noi stessi.
L’ipotalamo è una struttura neurale complessa con un ruolo determinante nelle risposte
somatiche e autonome relative agli stimoli emotivi. E’ intimamente connesso con il sistema
limbico, altra sede emozionale, che lo contiene e lo regola, e che è connesso a sua volta
con i centri superiori del cervello.
E’ stato dimostrato che l’ipotalamo è legato alle risposte immunitarie. Infatti sia la sua
inibizione che la sua eccitazione provocano mutamenti della reattività immunologia; e
l'attivazione di una risposta immunitaria nel corpo provoca a sua volta cambiamenti
misurabili all'interno dell'ipotalamo. Si ritiene quindi che la connessione mente-corpo
venga mediata attraverso la via limbico-ipotalamico-pituitaria, che porterebbe al sistema
immunitario messaggi provenienti direttamente dal sistema nervoso centrale.
La ghiandola pituitaria (ipofisi) è direttamente connessa con le fibre nervose dell’ipotalamo
(nella porzione posteriore, la neuroipofisi) . Essa, come i neuroni, secerne mediatori
chimici, prodotti dalle cellule nervose dell’ipotalamo, che raggiungono la ghiandola stessa
attraverso i loro lunghi filamenti neurali. Le secrezioni della neuroipofisi sono piuttosto
secrezioni di cellule nervose. Ipotalamo e ipofisi posteriore sono quindi intimamente
legate, e portano direttamente i messaggi provenienti dal cervello nel sistema immunitario.
Deduzioni
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Se è possibile un'influenza diretta del mentale sulle reazioni immunologiche acquisite, che
prima erano ritenute dei processi puramente biologici, questo vuol dire che possiamo non
essere così impotenti di fronte alle patologie legate a disfunzioni del sistema immunitario,
poiché possiamo agire sulla mente stessa riequilibrando le nostre emozioni.
Se infatti la mente è implicata nel processo, e agisce sul sistema immunitario attraverso i
nostri maggiori centri emozionali, allora noi forse possiamo anche instaurare un
meccanismo di feed-back riequilibrando le emozioni per raggiungere di nuovo la mente,
inviandole immagini diverse di noi stessi, che la informino di una nostra diversa capacità di
stare nel mondo.
Fiori di Bach e Patologie Autoimmuni
Da un punto di vista psicosomatico nell’ipoattività del sistema immunitario possiamo
supporre una tendenza psicologica alla non-espressione del sé, ma di un sé già
abbastanza identificato, a cui però si rinuncia per varie motivazioni (paura di non farcela,
di creare tensioni o problemi agli altri, ecc.) andando coscientemente contro i propri
bisogni e desideri. Troviamo anche stress non risolti, lutti, trasferimenti, vessazioni subite,
a cui non si è risposto come si avrebbe avuto bisogno. L’Io risulta alla fine demotivato, e
insorge la risposta depressiva.
L’iperattività del sistema immunitario sembra denunciare invece uno stato di paura
essenziale, una difficoltà a dare il giusto contorno all’aggressore, da cui ci si difende
compulsivamente e disordinatamente. Troviamo spesso nelle persone asmatiche degli
stati di paura non ben definibili.
Nelle patologie autoimmuni il quadro psicologico sembra invece alquanto più complesso.
Le patologie autoimmuni
Nelle patologie autoimmuni il sistema immunitario appare mal diretto. Troveremo senza
meno anche qui delle alterazioni molecolari nelle normali vie di comunicazione tra le
cellule dello stesso sistema, ma la tematica sembra portarci ancor più direttamente nella
sfera che riguarda il mentale: addirittura il riconoscimento del Sé. Infatti qui il sistema
immunitario ha perso la memoria di cosa è il Sé, non sa riconoscere cosa appartiene al
proprio organismo e cosa sia invece esterno. E questo succede quando non è stato
possibile stabilire e affermare una propria, peculiare, identità.
Nelle disfunzioni autoimmunitarie viene infatti a cadere la distinzione tra il Sé e il
non-Sé.
I meccanismi che sottostanno al riconoscimento del Sé a livello molecolare possono
reagire a molte cause, anche eventi non psicologici che alterino l'immagine corporea quali
l'invecchiamento, le intossicazioni, una mutilazione. Ma di nuovo, quale sarà la parte del
mentale, il messaggio che la mente invia in queste circostanze al sistema immunitario,
viaggiando attraverso i neurotrasmettitori per raggiungere i suoi neurorecettori?
Quale sarà l’immagine che la mente sviluppa di se stessa, quando una persona soffre, si
ammala, si vede incapace di ribellarsi a dei soprusi?

116

Le persone affette da patologie autoimmuni mostrano una risposta insufficiente, a livello
mentale, agli stress della vita, come se non avessero un sufficiente interesse per il proprio
Sé, e sembra sia questo che renda poi le risposte emotive inadatte.
Un’interessante ipotesi è che l'attività neurale superiore (il pensiero), che di solito si
associa ai processi emotivi, non intervenga. Sembra che qualcosa abbia agito da trauma e
che le emozioni restino come intrappolate nel sistema limbico, dove l'ipotalamo è
direttamente connesso con i sistemi autonomo, endocrino e immunitario.
Questo significa che sembra che la mente si sia come distaccata dall’emozionale, che non
riesca a decodificare e quindi a integrare le emozioni nel proprio sistema, dove deve
essere presente anche l'aspetto cognitivo. Il corpo viene invece come abbandonato a
elaborare solo emotivamente delle informazioni che sarebbe meglio affrontare anche con
gli strumenti del mentale.
Il processo descritto è quello del trauma, un evento emotivo eccessivo per cui il mentale
non è pronto, e che quindi resta circuitato nel solo emozionale.
Anche nelle malattie autoimmuni sembra interrotta questa comunicazione tra il mentale e
l'emozionale.
E qui risalta la grandezza dei Fiori di Bach.
Bach infatti ci dice che la chiave della malattia è dietro un errore emozionale. E l'azione
dei Fiori è esattamente quella di ‘ridare contorno’ alle emozioni, rendendole quindi di
nuovo accessibili al mentale.
Le emozioni che prima risultavano oscure si chiariscono. La coscienza inizia ad essere
raggiunta da input che chiariscono situazioni ambigue. Un lento processo che porta alla
ricostruzione, e quindi poi al riconoscimento, esattamente del proprio Sé, quello di cui
sembrava perduta la memoria.
I Fiori infatti sono stimolazioni energetiche che sembra sollecitino direttamente l’inconscio.
E i problemi emozionali nascono da qualche blocco che interferisce, da anni, con i naturali
processi di regolazione all'interno dell’inconscio.
La prescrizione: aspetti comuni nelle malattie considerate gravi
Stress da diagnosi
Gorse -Si ritiene che non ci sia motivo perché proprio noi si debba guarire. Non vale la
pena di intraprendere più nulla. Il mondo appare pieno di cose belle che a noi però
saranno negate.
Willow - Sembra ingiusto che sia capitato proprio a noi. Si guarda alla vita degli altri come
a una vita comunque migliore, sottovalutando i loro problemi e spesso con invidia e
rancore perché ci appaiono immeritatamente privilegiati.
Mimulus -Si ha paura della malattia. Ci si sente immediatamente fragili e si teme che
qualunque disagio possa farci peggiorare. Si sta attenti a se stessi come se si fosse
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diventati di vetro.
Gentian - La malattia determina un vero e proprio quadro depressivo, con demotivazione e
malinconia.

Convivenza con la malattia
Crab Apple - Si ha come la sensazione di essere difettosi, che di fronte ai segni della
malattia gli altri ci guardino come qualcuno un pò inferiore. Se i segni non sono manifesti
si teme che si possano comunque intravedere. Tutto questo rende un pò incerti, con un
senso di soggezione generale.
Oak - La complessità delle cure determina uno stress di fondo. Sembra di non poterne più
di assumere farmaci e di fare visite mediche.
Pine - Si ha senso di colpa verso i familiari e le persone vicine a cui la propria malattia
impone disagi o limitazioni, come se essere ammalati fosse una vera e propria colpa.
Willow -Si ha rancore verso la propria malattia. Si detesta la propria fragilità, che ha
portato ad ammalarsi, ci si sente vittime ingiustamente colpite.
Impatiens, Oak, Vine - Si è talmente proiettati nell’azione che non si sopportano le
limitazioni imposte dalla malattia. Non si riesce a sviluppare un atteggiamento più riflessivo
su quanto sta accadendo a se stessi.
Le maggiori attitudini emotive che allontanano dal proprio Sé
Fragilità - E' debole la struttura stessa dell’Io, che non riesce a definirsi, restando così
involuto.
Agrimony -L’incapacità di reggere l’ansia e le tensioni spinge a una continua fuga, per cui
non ci si confronta né con se stessi né con gli altri. L’emozionalità appare indifferenziata
come nei neonati, con forti aspetti edonistici.
Centaury - L’eccessiva debolezza della forza di volontà impedisce di contrastare anche
minimamente quella degli altri. Ci si trova a percorrere sentieri non propri, sia per
debolezza che per compiacere agli altri.
Clematis, Mimulus - Non si sa affrontare il mondo, che appare troppo disarmonico e
violento, e ce se ne ritira. Clematis in una dimensione mistica di sogno, Mimulus in un
proprio microcosmo dove conta soltanto la sicurezza. Manca ogni capacità di integrazione
nel sociale.
Walnut -Ci si lascia condizionare troppo dal proprio ambiente, e per paura di creare
fratture e disarmonie si rimandano continuamente le proprie scelte. Si rischia di restare
intrappolati in situazioni ambigue, rimandando continuamente la realizzazione delle
proprie istanze.
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Insicurezza - L’Io resta involuto in quanto non si riferisce a se stesso per la propria
crescita, ma a modelli del mondo esterno.
Agrimony - Si teme di non essere accettati, si nascondono e si negano i problemi. Si
ritiene che sia importante, agli occhi degli altri, apparire disinvolti. Si adotta una maschera
sociale allegra, che diviene alla fine un ruolo in cui si resta intrappolati.
Cerato - Non si ha alcuna sicurezza in quello che si intuisce, e si cercano conferme nel
mondo esterno. La propria voce interiore resta così completamente inascoltata.
Larch - Si è convinti che gli altri siano sempre migliori, in ogni aspetto. Ci si paragona
sempre a loro e ci si sente eternamente inadeguati. Non si rischia, ma si cercano
situazioni molto inferiori di quelle a cui si sarebbe adatti.
Paura - La paura determina uno dei maggiori blocchi, in quanto sequestra l’energia
psichica nei circuiti emozionali, impedendo l’elaborazione razionale. L’Io resta involuto in
quanto si rimane nello stato infantile della dipendenza.
Centaury - La paura di perdere l’amore che può diventare terrore, diviene il tema centrale
dell’esistenza. Non si ascoltano ragioni ma ci si organizza quasi esclusivamente intorno a
questo.
Mimulus - La paura del dolore e dei disagi porta a un’eccessiva prudenza e ad elaborare
una strategia di vita basata sull’evitamento. Ci si mette al riparo di personalità forti, da cui
ci si lascia gestire.
Red Chestnut - La paura per il benessere delle persone care porta a sviluppare rapporti
simbiotici e a sacrificare la propria individualizzazione.
Rigidità - Qui l’Io appare invece ipertrofico. Si è in grado di reggere il dolore e di essere
autonomi ma non si accettano incertezze né di mettere in discussione le proprie opinioni.
Non si è così in grado di confrontarsi con il mutevole mondo delle emozioni e ci si
allontana da esso intimamente anche fino a negarle di fatto.
Beech, Impatiens, Vine - L’intolleranza verso le opinioni diverse e il forte bisogno di
affermazione portano ad essere arroganti e a disconoscere il valore degli altri. L’io è
arroccato su posizioni difensive estreme, si teme che il sentimento indebolisca e ci si
difende da esso, condannandosi a un’aridità emotiva.
Chicory, Holly - In questi fiori, altamente emotivi, la sensazione di non essere amati come
si avrebbe bisogno porta a controllare continuamente il sentimento degli altri nei propri
confronti invece di lasciarsi andare al proprio. Il sentimento d’amore non fluisce e resta
dolorosamente bloccato.
Elm, Oak, Vervain - Qui è rigido il senso del dovere, con cui si è identificati a scapito del
mondo emozionale. Non si è coscienti di questo, ma non volendo concedersi debolezze
non si ascoltano e non si capiscono i bisogni emotivi, propri e altrui, identificandosi
soltanto con le proprie responsabilità.
Gentian - Si è attaccati alla propria visione delle cose, razionalista e pessimista, ma che ai
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propri occhi appare invece intelligente e realistica, e se ne è orgogliosi perché non si
vorrebbe per nulla al mondo apparire ingenui. Si scambia per senso della realtà una
visione piatta e determinista delle cose, senza alcuna concessione alla fantasia.
Honeysuckle - E’ rigido il legame con il passato che impedisce di integrare gli elementi
nuovi. Si è rimasti emotivamente bloccati nella ricerca delle emozioni dell’infanzia.
Rock Water - Si tenta di vincere ogni incertezza e ogni smarrimento fortificandosi con
tecniche mentali, allenamenti fisici, diete, fino a ritrovarsi letteralmente sommersi dalle
regole che ci si sono imposte. Il proprio mondo emotivo non viene ascoltato ma si tenta di
disciplinare anch’esso.
Star of Bethlehem - La rigidità è progressiva, dovuta all’azione di uno o più traumi non
risolti. Si perde lentamente il desiderio di fare le cose, si diventa malinconici e ci si autoemargina. Pian piano si diventa rallentati nei gesti e nei pensieri.
Water Violet - Un eccessivo senso del rispetto, proprio e altrui, raggela lentamente
l’emozionalità. Non si accetta di essere invasi dagli altri, e si sta molto attenti a non farlo a
propria volta. Alla fine si perde però la capacità di vivere le emozioni spontaneamente.
Willow -Non si accettano le sconfitte e le delusioni della vita. Si vorrebbe aver avuto un
percorso lineare e senza ostacoli e ci si ritrova pieni di amarezza e di rancore verso la vita
e gli altri, a cui si addebitano i propri insuccessi.
In nessuno di questi Fiori troviamo qualcosa di alieno dall’essere umani. Affermazione e
fragilità, sogno e razionalità, paura, autonomia e la stessa dipendenza, fanno proprio parte
di un essere complesso, dotato di aspetti istintuali, emotivi e razionali.
Come vediamo il problema è sempre quello di una mancanza di equilibrio, troppo di
questo o troppo di quello, senza concordanza ma in conflitto, spesso inconscio.
I Fiori possono ristabilire questo equilibrio mancante, aspetto fondamentale proprio per
contrastare le patologie autoimmuni, dove non possiamo stimolare il sistema immunitario
la cui aggressività è diventata pericolosa, né tanto meno deprimerlo, per non disorientarlo
ancora di più.
Il lavoro che possiamo fare attraverso i Fiori di Bach è proprio quello di fornire al nostro
sistema immunitario il nostro Sé, almeno psicologicamente ben definito dal non-Sé. Un
semplice "essere se stessi".
Ma cosa vuol dire “essere se stessi”?
Vuol dire dare la giusta risposta agli eventi, interni ed esterni. Arrivare a distinguere tra
bisogno e desiderio, propri e altrui, e dar loro il giusto ascolto e valore.
Sembra un concetto astratto ma questo solo perché si tratta di uno stato dell'essere,
quindi non ben definibile a parole che si può riassumere forse così: "Se stessi è una
buona compagnia quando si sta da soli ma con cui si può stare altrettanto bene nel
mondo".
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Questo stato, che non possiamo meglio definire, è però qualcosa che appena lo abbiamo
trovato, lo riconosciamo. E’ lui, non ci possono essere dubbi, fuori dal conflitto, dai
condizionamenti. Dove i nostri compromessi sono minimi, accettati e decisi lucidamente
per senso della realtà, e non perché abbiamo paura o ci sentiamo insufficienti, o perché
non abbiamo alcuna stima di noi stessi.
Il Sé si fa riconoscere attraverso il recupero delle radici lontane che un tempo ci
appartenevano, di quando si venne al mondo emozionalmente ben orientati.
I Fiori di Bach non "creano" il Sé, ma permettono di raggiungerlo sgomberando
semplicemente la strada dai blocchi che lentamente, nel tempo, l’hanno ostruita.
Cosa sono le emozioni?
Con questo termine si indicano soprattutto i sentimenti percepiti consciamente e le loro
manifestazioni. L’esperienza emotiva viene suscitata dalla percezione di un oggetto
significante o che lo diviene, che agisce da stimolo. Il sentimento emotivo si esprime nelle
manifestazioni somatiche, risultato diretto della percezione dell’oggetto.
Le emozioni sono strettamente correlate alla nascita o al contenuto di un pensiero
(opinione) anche indipendente dallo stimolo, sia che si tratti di un’immagine fluttuante che
di una fantasia elaborata, e questo perché le emozioni si servono delle esperienze
memorizzate (Le esperienze vengono conservate nella memoria in tre modalità diverse.
Codici motori, che rendono automatiche certe prestazioni fisiche, il cui ricordo è difficile da
descrivere anche se è rimasto impresso insieme al tono affettivo che ha accompagnato
l’esperienza. Codici immaginativi, riferiti ai ricordi strettamente collegati all’esperienza
sensoriale reale. Codici simbolici, riferiti ai ricordi di elementi astratti quali le parole ed il
loro significato).
Nel linguaggio comune vengono letteralmente riconosciute centinaia di emozioni. Le
reazioni espressive servono a comunicare il proprio stato affettivo e aiutano a stabilire e
mantenere i legami. Il viso è il luogo principale della segnalazione emotiva non verbale.
Sebbene la teoria che i due emisferi cerebrali contribuiscano a processi emozionali diversi,
dove l’emisfero destro appare implicato prevalentemente nell’emozione, resti valida,
ulteriori ricerche hanno messo in luce altre particolarità. Sembra che i due emisferi
propendano ad essere specializzati in modo diverso per alcune emozioni positive e
negative. La regione frontale sinistra sembra più attiva durante alcune esperienze emotive
positive mentre quella frontale destra, durante alcune esperienze emotive negative.
Le emozioni ed il Sé sono intimamente connessi, in quanto la coscienza è considerata la
consapevolezza di uno stato sensoriale.
IL Sé è quel modo di essere-nel-mondo che si sviluppa solo se non si viene condizionati
né deviati in modo importante dalla soddisfazione di bisogni innati, di cui il desiderio è la
chiave di orientamento. Il Sé è in grado di influenzare sia l’evocazione che l’espressione
dell’emozione, in quanto attua un processo di valutazione.
Note
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E’ ormai dimostrato che la secrezione di adrenocorticosteroidi, indotta dallo stress,
provoca con il tempo, o in modo traumatico, la neutralizzazione del naturale sistema di
sorveglianza immunologia. Questo abbassamento sarà maggiore verso gli agenti patogeni
già presenti nel corpo (vari virus e batteri, formazioni cancerogene formatesi per processo
spontaneo) che non verso quelli con cui si venga in contatto dall’esterno.
I neurotrasmettitori (detti anche mediatori chimici) sono sostanze utilizzate da una cellula
nervosa per eccitarne un’altra che ne riceve il messaggio attraverso i propri neurorecettori.
Se già sapevamo che la mente, attraverso i neurotrasmettitori, regola sia il sistema
endocrino che quello autonomo, ora sappiamo che esiste anche un itinerario analogo per il
sistema immunitario e che probabilmente è anch’esso bidirezionale. La scoperta che i
linfociti sono portatori di recettori per gli ormoni del sistema endocrino e per i
neurotrasmettitori del sistema nervoso autonomo, significa che tutti i messaggi che
provengono dal mentale che a sua volta li elabora insieme all'emozionale, possono essere
comunicati anche al sistema immunitario, esattamente come già sappiamo che vengono
comunicati al sistema autonomo e a quello endocrino. Quindi i tre sistemi, autonomo,
endocrino e immunitario, sono tutti e tre connessi direttamente con il sistema nervoso
centrale, ne sono modulati e possono anche modulare reciprocamente l'uno l'attività
dell'altro.
Il sistema limbico è un complesso sistema di connessioni che riceve informazioni dalle
aree olfattive e da quelle sensoriali della corteccia, nonché dall’ipotalamo. A sua volta invia
informazioni a diverse aree corticali e di nuovo all’ipotalamo. Nel sistema limbico
l’informazione nervosa viaggia entro un circuito riverberante che si ritiene costituisca la
base neurale del comportamento e dell’esperienza emotivi.
Per gentile concessione della Floriterapeuta Liliana Gimenez Haas.
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Capitolo 4.6
Fitoterapia
La fitoterapia nasce con l'uomo che ricerca nel mondo vegetale il rimedio ad ogni suo
male e si sviluppa fino ai nostri giorni, con le scoperte della chimica che hanno confermato
le intuizioni degli erboristi.
Basti pensare che il più potente farmaco per il cuore utilizzato dalla medicina
convenzionale è una pianta, la digitale, in grado di aiutare la funzione cardiaca meglio di
qualsiasi sostanza farmacologica di sintesi chimica.
Sono numerosissimi i disturbi e le malattie per cui, sempre sotto controllo medico, la
fitoterapia si rivela veramente utile.
Le preparazioni fitoterapiche agiscono in virtù della presenza di principi attivi ed hanno
notevoli vantaggi rispetto ai farmaci di sintesi equivalenti: infatti in una pianta, oltre al
principio attivo di base, vi sono tante altre sostanze che servono sia a sinergizzare (a
rendere cioè più efficace) l'effetto dei principi attivi, sia a togliere una certa tossicità del
principio attivo stesso, sia, infine, a rendere più completa l'azione del farmaco principale,
agendo contemporaneamente in più direzioni.
In generale, la corretta somministrazione dei fitoterapici non presenta rischi di tossicità.
Tuttavia è opportuno conoscere la potenziale tossicità di alcuni di essi.
Erbe per il sistema immunitario
Object1

Attività protettiva contro tossine o disordini di certi organi specifici, antitumorale, tonificante
e reintegrativa del sistema immunitario o dell'organismo nel suo complesso...queste le
proprietà di alcune erbe amiche della salute, alcune considerate anche antistress e lo
stress, si sa, diminuisce l'efficienza del sistema immunitario. Sono cinque le erbe per il
sistema immunitario: Ashwagandha, Astragalo, Eupatorio, Ginseng siberiano, Radice
rossa e Uncaria Tomentosa.
Ashwagandha. Nel mondo occidentale si usa la radice. Potente tonificante del sistema
immunitario, una delle sue migliori qualità è la sua sicura e provata azione come calmante
dei nervi. Agisce abbassando il livello di stress nell'organismo di persone sottoposte a forti
tensioni e porta il sistema immunitario a livelli di attività ottimali. Come la maggior parte dei
tonici del sistema immunitario, l'erba funziona meglio in tempi lunghi; è necessario un
periodo da sei settimane a sei mesi per verificare se l'erba ha agito oppure no. Simile negli
effetti al ginseng con costi molto più contenuti, l'Ashwagandha si trova nei migliori negozi
specializzati in medicina naturale: la radice viene polverizzata e venduta sotto forma di
capsule da prendere da 1 a 6 al giorno.
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Astragalo. Pianta perenne con una lunga radice fibrosa usata in medicina.
Rinvigorisce, stimola e cura il sistema immunitario; è un antivirale, tonico, diuretico,
rinvigorisce le funzioni dei polmoni, della milza e dell'apparato digerente. Eccezionalmente
efficace per il sistema immunitario, in Cina il suo uso è testimoniato da millenni nel
trattamento del raffreddore e dell'influenza. Un buon modo di usare l'astragalo in medicina
è quello di farne una minestra oppure cuocere riso in un infuso forte o in una tisana di
astragalo. La radice, tagliata a fette, dopo la cottura va tolta e scartata perché è troppo
fibrosa per essere mangiata.
Eupatorio. Si usano le parti esposte. Immunostimolante, febbrifuga, tonificante delle
mucose, antinfiammatoria, stimolante della circolazione esterna, tonificante dello stomaco,
l'eupatorio è efficace specialmente nelle infezioni resistenti. Così, se vi sentite male per
uno stato febbrile con dolore alle ossa, poi vi sentite meglio, poi avete varie ricadute, siete
stanchi e debilitate e avvertite una sensazione di assenza mentale, l'eupatorio è quello
che fa per voi da prendere sotto forma di tisana o di soluzione alcolica.
Ginseng siberiano. La radice può essere acquistata facilmente. Aumenta la resistenza
generica degli esseri umani nei confronti di numerosi agenti patogeni. Il ginseng siberiano
è specificamente indicato per persone con esaurimento da immunodepressione, prive di
energia vitale e con tendenza ad ammalarsi facilmente. Può essere preso sotto forma di
tisana, soluzione alcolica o di capsule.
Radice rossa. Antinfiammatoria e tonica, è anche astringente, antisettica e coagulante del
sangue. Si prende sotto forma di soluzione alcolica, tisana, decotto forte, preparato per
gargarismi, capsule.
Uncaria tomentosa. L'uncaria o unghia di gatto (Uncaria tomentosa) è uno dei fitoterapici
più efficaci e sicuri per armonizzare la funzionalità del sistema immunitario.
Tradizionalmente utilizzata dagli indios, l’uncaria ha dimostrato benefici per la salute nel
corso di diverse ricerche scientifiche.
In particolare, l'Uncaria tomentosa, ha rivelato di possedere valide proprietà
immunostimolanti/immunomodulanti, antinfiammatorie e antiossidanti. Trova quindi
impiego in fitoterapia ed erboristeria innanzitutto per la prevenzione e il trattamento di
problematiche e patologie di tipo infiammatorio e infettivo cronico, come malattie da
raffreddamento, disturbi di tipo autoimmune, prostatiti, cistiti ricorrenti ecc.
Il merito va ad alcuni suoi specifici principi attivi, tra cui innanzitutto gli alcaloidi ossindolici
pentaciclici.
La forma di preparazione consigliata è l’estratto secco titolato e standardizzato in alcaloidi
ossindolici totali (minimo al 3%).
Sono pochi gli effetti indesiderati e le controindicazioni: l'Uncaria è un integratore
fitoterapico che, alle giuste dosi, può essere assunto serenamente. Questa pianta non è
però adatta a chi stia assumendo farmaci immunosoppressori. Ne va infine attentamente
valutato l’uso nei bambini al di sotto dei 10 anni, in gravidanza e allattamento.
Fitoterapia e malattie autoimmuni
Cannabinoidi come antinfiammatori e come immunosoppressori
Fonte: Associazione Cannabis Terapeutica
In diverse sindromi dolorose secondarie a processi infiammatori (ad es. colite ulcerosa,
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artrite), i prodotti a base di cannabis possono non solo agire come analgesici, ma anche
dimostrare capacità antinfiammatorie. Per esempio, alcuni pazienti affetti da queste
malattie riferiscono che, usando cannabis, hanno un notevole sollievo e possono ridurre le
dosi dei farmaci comunemente impiegati, come i corticosteroidi e i FANS (farmaci
antinfiammatori non steroidei).
Diversi studi in vitro e in vivo hanno dimostrato che il THC (tetraidrocannabinolo, delta-9THC, THC) riduce la risposta immunitaria sia cellulare che umorale contro diversi agenti
infettivi, cosicché spesso si dice genericamente che "la cannabis deprime la risposta
immunitaria".
Questo effetto immunomodulatore della cannabis ha invece implicazioni che non sono in
genere sottolineate come meritano. I farmaci immunosoppressori sono importantissimi per
moltissime malattie; sono relativamente pochi, e sono tutti estremamente delicati da usare
nel lungo termine. L’attività immunosoppressiva (oltre che antinfiammatoria) dei
cannabinoidi potrebbe quindi essere utilmente sfruttata in diverse malattie autoimmuni.
Il sistema dei cannabinoidi endogeni, come quello degli oppioidi endogeni, dimostra
direttamente questa integrazione, se si considera che i recettori dei cannabinoidi, come
quelli degli oppioidi, non solo sono presenti in moltissime aree del sistema nervoso, ma
anche sulle cellule del sistema immunitario. In particolare, i recettori di tipo CB1 sono
prevalenti nelle cellule del sistema nervoso, mentre sono scarsi in quelle del sistema
immunitario. Su queste prevalgono invece i recettori di tipo CB2. I linfociti B e le cellule NK
(natural killer) sono le cellule con la massima concentrazione di recettori CB2, i linfociti T8
e T4 quelli con la concentrazione minima.
Cannabis e malattie autoimmuni
Tutte le risposte immunitarie sono controllate da messaggeri chimici chiamati citochine,
rilasciati dalle cellule immunocompetenti. Ogni tipo di risposta immunitaria ha un suo
caratteristico profilo citochinico. Secondo R. Melamede le malattie autoimmuni
caratterizzate da un profilo Th1 (cioè da una risposta linfocitaria a dominanza T-helper 1,
con aumento dei livelli delle citochine proinfiammatorie IL1, IL2, IL12, IL18 e interferone
gamma), al contrario di quelle caratterizzate da un profilo Th2 (con dominanza T-helper 2,
con livelli elevati di IL4, IL10 e IL13), dovrebbero beneficiare degli effetti dei cannabinoidi.
Stimolare i recettori dei cannabinoidi, infatti, inibirebbe la risposta Th1 e promuoverebbe la
risposta Th2, ovvero sposterebbe la risposta immune verso un profilo Th2, correggendo in
parte l’anomalia presente nelle malattie con profilo Th1.
Fra le malattie che sembrano caratterizzate dal profilo Th1, vi sarebbero la sclerosi
multipla, l’artrite reumatoide, il diabete di tipo I (insulino-dipendente), la malattia di Crohn e
la psoriasi. La sclerosi sistemica e la malattia di Graves (ipertiroidismo) sarebbero invece
a profilo Th2. Il lupus eritematoso sistemico (LES) sembra poter essere, a seconda dei
casi, a profilo sia Th1 che Th2. Il primo sarebbe tipico delle forme post-partum e delle
forme tardive, il secondo delle forme giovanili.
Se, quindi, da un lato è d’obbligo la prudenza, non si devono nemmeno ignorare le
numerose segnalazioni a favore di un’efficacia dei cannabinoidi in queste malattie in
genere difficili da curare, e spesso curate con alte dosi di cortisone o altri farmaci gravati
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da pesanti effetti collaterali.
Se l’efficacia verrà confermata dagli studi in corso, la bassa tossicità e la buona
tollerabilità dei cannabinoidi li renderanno potenziali farmaci di prima scelta in molte di
queste gravi malattie.
Curcumina
Cos'è il Turmerico?
Il Turmerico è un componente del gruppo botanico della Curcuma, facente parte della
famiglia del ginger e dello zenzero: le Zingiberaceae. La radice ed il rizoma (parte del fusto
sotterraneo) della pianta Curcuma longa vengono schiacciati e polverizzati. La polvere
ottenuta è usata in tutto il mondo come ingrediente principale del curry, e contiene circa il
2% di Curcumina.
Cos'è la Curcumina?
La Curcumina è il principale componente biologicamente attivo del Turmerico. La
Curcumina viene estratta e concentrata e con essa vengono effettuati studi e trial clinici
per le sue proprietà mediche come trattamento naturale per un gran numero di malattie.
La formula chimica della Curcumina è C21H20O6, ed è conosciuta anche come
diferuloilmetano.
Quali sono le proprietà farmacologiche e le azioni ricercate e studiate della Curcumina?
688 studi, oltre 400 dei quali pubblicati negli ultimi quattro anni, confermano le notevoli
proprietà anticancerogene, antinfiammatorie e antiossidanti della Curcumina. Negli ultimi
anni, l'interesse per il potenziale della Curcumina come agente neuroprotettivo è in
aumento.
Diversi ricercatori sono sempre più convinti che la parte più primitiva del sistema
immunitario (quella che si manifesta come un'infiammazione), può svolgere un ruolo
cruciale in alcune malattie dell'uomo moderno, tra cui le malattie cardiache, il cancro, il
diabete e, forse, il morbo di Alzheimer.
Estratto standardizzato Curcumina 95%.
L'estratto standardizzato contiene almeno il 95% di curcuminoidi, Curcumina,
Demetossicurcumina e Bisdemetossicurcumina, la gamma completa di antiossidanti
estratti dalla Curcuma. E' la percentuale esatta utilizzata in numerosi studi clinici.
A differenza di molti altri antiossidanti, i curcuminoidi sono in grado sia di prevenire la
formazione di radicali liberi, sia di neutralizzare i radicali liberi già esistenti, e sono
considerati efficaci bioprotettori a causa di questa duplice attività.
Capsule da 500 milligrammi.
Diversi produttori offrono "1500 mg per dose" e nascondono il fatto che la dimensione
della dose prevede 5 capsule da 300 mg. Altri dichiarano di fornire "capsule da 500 mg"
ma il formato "c3 complex" o "super Curcumin" contiene solamente 300 mg di Curcumina
e 200 mg di Curcuma (che contiene circa il 2% di Curcumina). Purtroppo questi formati
sono piuttosto comuni. Per confrontare diversi prodotti, è necessario controllare il
contenuto (Curcumina, e non Curcuma), la concentrazione (95%) e la quantità per ogni
capsula (500 mg), e non per dose.
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La dose consigliata è da una (1) a quattro (4) capsule al giorno, da prendere durante i
pasti, per ridurre al minimo eventuali processi infiammatori durante l'ingestione e la
digestione.
Non deve essere assolutamente presente nessun additivo per "potenziare" le proprietà, e
ridurre quindi la percentuale di Curcumina.
L'uso della piperina (estratta del pepe nero), conosciuta come Bioperine®, è un tentativo
per aumentare la biodisponibilità, a spese del rivestimento epiteliale dello stomaco e
dell'intestino.
Le capsule non dovrebbero contenere nemmeno zucchero o altri dolcificanti, niente amido,
né sale né sodio, nessun lievito, niente conservanti, niente biossido di silicio, nessun
colorante o aroma artificiale, niente riso o latte in polvere.
Quali sono gli effetti collaterali e le interazioni?
La Curcuma è stata usata come condimento in grandi quantità per centinaia di anni senza
particolari reazioni avverse. Diversi studi hanno dimostrato che la Curcumina non è tossica
per gli esseri umani, fino a 8000 mg/die (16 capsule al giorno).
L'americana FDA (Food and Drug Administration) classifica la Curcuma come sostanza
GRAS (General Recognition And Safety), ovvero "Generalmente Riconosciuta Sicura".
Donne in gravidanza, persone con disturbi emorragici, o calcoli biliari, dovrebbero
consultarsi col proprio medico curante, prima di assumere integratori alimentari in quantità
superiori a quelle normalmente contenute nei cibi.
Perché la Curcuma e la Curcumina possono apportare benefici per la salute?
Alcune piante producono composti chimici che respingono gli insetti loro nemici. Nel corso
degli anni, le piante con la più alta concentrazione di composti chimici che dissuadono
dagli attacchi ottengono più successo per merito della loro protezione. Nella naturale
perenne interazione tra prede e predatori, gli insetti imparano a digerire la maggior parte
delle tossine prodotte dalle piante, per cui le piante evolvono costatemente nuovi composti
chimici per scoraggiare la fame dei loro nemici a sei zampe. Il controllo di questi war
games tra piante e insetti rappresenta un importante campo di ricerca ecologica. Gli
scienziati hanno scoperto che molte sostanze chimiche prodotte dalle piante e dalle radici,
non prevengono solamente gli attacchi degli insetti, ma possomo anche curare disturbi e
fornire benefici per la salute. Molte culture creano le proprie farmacie botaniche con le
piante medicinali ed i rimedi vengono tramandati ai guaritori di generazione in
generazione. L'etnobotanica è lo studio degli usi indigeni delle piante. Con l'avvento di
sofisticati esami di laboratorio, i biologi stanno scoprendo che molte piante e radici di tutto
il mondo possono offrire medicinali di valore.
Perché la Curcuma e la Curcumina possono apportare benefici per la salute?
Alcune piante producono composti chimici che respingono gli insetti loro nemici. Nel corso
degli anni, le piante con la più alta concentrazione di composti chimici che dissuadono
dagli attacchi ottengono più successo per merito della loro protezione. Nella naturale
perenne interazione tra prede e predatori, gli insetti imparano a digerire la maggior parte
delle tossine prodotte dalle piante, per cui le piante evolvono costatemente nuovi composti
chimici per scoraggiare la fame dei loro nemici a sei zampe. Il controllo di questi war
games tra piante e insetti rappresenta un importante campo di ricerca ecologica. Gli
scienziati hanno scoperto che molte sostanze chimiche prodotte dalle piante e dalle radici,
non prevengono solamente gli attacchi degli insetti, ma possomo anche curare disturbi e
fornire benefici per la salute. Molte culture creano le proprie farmacie botaniche con le
piante medicinali ed i rimedi vengono tramandati ai guaritori di generazione in
127

generazione. L'etnobotanica è lo studio degli usi indigeni delle piante. Con l'avvento di
sofisticati esami di laboratorio, i biologi stanno scoprendo che molte piante e radici di tutto
il mondo possono offrire medicinali di valore.
Qual è la storia di Curcumina e Curcuma?
La Curcuma è un'antica spezia ed un rimedio tradizionale, che è stata usata come
medicina in scritti risalenti a oltre 2000 anni fa. Marco Polo, raccontando i suoi viaggi in
Cina, descrive la Curcuma nel 13° secolo: "Vi è anche un vegetale, che ha tutte le
proprietà del vero zafferano, così come il colore, ma che non è vero zafferano. (La
Curcuma) è tenuta in grande considerazione, ed è un ingrediente in tutti i loro piatti".
L'elevato grado di riverenza per la Curcuma è stabilito dal fatto che esso è usato in molte
culture, ciascuna col proprio nome: birmano: fa nwin. Cinese: wong geung fun, yü chiu.
Danese: gurkemeje. Olandese: Geelwortel. Finlandese: keltajuuri. Francese: curcuma,
saffron des Indes. Tedesco: gelbwurz, kurkuma. Islandese: turmerik. Italiano: curcuma.
Indiano: haldee, haridra, haldi, huldee, huldie. Indonesiano: kunjit, kunyit. Giapponese:
ukon. Malese : Kunjit. Norvegese: gurkemeie, Polacco: k lacze kurkumy. Portoghese:
açafrão-da-India. Russa: zholty imbir. Spagnolo: azafrán de la India, azafran arabe.
Cingalese: kaha. Svedese: gurkmeja. Tamil: munjal. Tailandese: Ka min. Vietnamita: bot
nghe.
Come funziona la Curcumina contro il cancro?
Studi indipendenti che riguardano le proprietà anti cancro della Curcuma, suggeriscono
che la Curcumina è potenzialmente utile per il trattamento di cinque tipi di cancro: del
colon, del seno, della prostata, del polmone e della pelle. Sono stati descritti numerosi
meccanismi d'azione per l'attività antitumorale della Curcumina. Inibizione della
proliferazione delle cellule tumorali, induzione di apoptosi (una modalità di morte cellulare),
inibizione della trasformazione delle cellule da normali a tumorali, inibizione dell'invasività
e delle metastasi e la soppressione dell'infiammazione sono stati collegati con l'attività
antitumorale della Curcumina. L'inibizione di COX-2 e 5-LOX, le molecole di adesione, le
citochine infiammatorie, i recettori del fattore di crescita, il fattore di crescita endoteliale
vascolare (VEGF), ed i fattori di trascrizione della Curcumina sono strettamente legati alla
sua attività antitumorale.
Come funziona la Curcumina contro l'artrite?
L'artrite è anche una malattia di natura infiammatoria. Tutti gli attuali farmaci approvati per
l'artrite sono anti-infiammatori. La terapia a base di Anti-TNF (fattore di necrosi tumorale) è
stata recentemente approvata per questa malattia. E' stato dimostrato che la Curcumina è
in grado sia di fermare la produzione di TNF che di bloccare l'azione del TNF. La
Curcumina, applicata topicamente, ha dimostrato di avere attività contro l'artrite.
Come funziona la Curcumina contro il morbo di Crohn?
Il morbo di Crohn è una malattia di natura infiammatoria. Tutti gli attuali farmaci approvati
per questa malattia hanno attività anti-infiammatoria. La terapia anti-TNF è stato approvata
per questa malattia. E' stato dimostrato che la Curcumina blocca sia la produzione che
l'azione del TNF. La Curcumina assunta per via orale ha dimostrato di avere attività contro
il morbo di Crohn.
Come funziona la Curcumina per accelerare la guarigione delle ferite?
Ci sono numerosi dati sperimentali che suggeriscono che la Curcumina può accelerare la
guarigione delle ferite. Ciò ha portato, per esempio, la Johnson & Johnson a
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commercializzare (in India) dei cerotti Band Aid contenenti Curcumina.
Come funziona la Curcumina contro la psoriasi?
La psoriasi è un altra malattia di natura infiammatoria. Rilevanti elementi di prova, sia negli
animali che nell'uomo, indicano che la Curcumina è molto efficace contro la psoriasi
quando viene applicata topicamente sulla cute.
Come funziona la Curcumina contro il morbo di Alzheimer?
Diverse ricerche hanno scoperto che la Curcumina può aiutare il sistema immunitario a
"ripulire" il cervello dal beta amiloide, il principale costituente delle placche trovate nella
malattia di Alzheimer. Poiché il morbo di Alzheimer è causato in parte dall'infiammazione
indotta dall'amiloide, la Curcumina ha dimostrato di essere efficace contro il morbo di
Alzheimer.
Ribes nigrum
Il Ribes nigrum è una pianta coltivata prevalentemente a scopo alimentare ma negli ultimi
anni sta prendendo sempre più piede la finalità terapeutica.
In fitoterapia si usano le foglie, le gemme, le bacche ed i semi.
Proprietà: il Ribes nigrum è efficace come diuretico, depurativo, e ha proprietà
vasoprotettici, antinfiammatorie, toniche generali, ipoglicemizzanti (riduce i livelli di
zucchero nel sangue); il macerato di Ribes nigrum svolge un’azione simile al cortisone
(senza averne gli effetti collaterali).
Impieghi: il Ribes nigrum è efficace contro cellulite, ritenzione idrica, gotta, reumatismi,
artrosi, diarree, stanchezza generale; malattie autoimmuni e allergie (il macerato
glicerico).
Controindicazioni: ipersensibilità accertata verso uno o più componenti del Ribes nigrum.
Interazioni: il Ribes nigrum interagisce con i diuretici.
Quando e come utilizzare il ribes nigrum:
- Reumatismi, artrosi, gotta: assumere 30 gocce di tintura madre di Ribes nigrum, in un po’
di acqua, 3-4 volte al giorno, per 2 mesi. Se necessario, ripetere il trattamento dopo un
mese di sospensione.
- Allergie: assumere 30-50 gocce di macerato di Ribes nigrum, in un po’ di acqua, 2-3 volte
al dì, per 2-4 mesi.
- Ipertensione: miscelare 20 gocce di tintura madre di Ribes nigrum e 15 gocce di olivo
macerato glicerico e bere dopo aver aggiunto un po’ di acqua; ripetere l’assunzione 2 volte
al giorno, per 2-3 mesi.
Se necessario, ripetere il trattamento dopo un mese di interruzione.
La curiosità: Ribes nigrum, l'amico dei melanconici.
Il Ribes nigrum era sconosciuto a Greci e Romani. Il suo uso e la sua coltivazione iniziano
nel Settecento e verso la metà di questo secolo furono stampate molte edizioni di un
trattato sul Ribes nigrum. Presentato come una panacea per tutti i mali, il Ribes nigrum
cadde in disuso alla fine dello stesso secolo, ma ritornò in voga nella seconda metà
dell’Ottocento. Per analogia con il colore nero dei suoi frutti, veniva considerato utile nel
trattamento della melanconia (dal greco melas, nero).
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Estratto di Chang Shan
Da un tipo di ortensia che cresce in Tibet e Nepal si riesce ad estrarre una sostanza che è
in grado di curare la malaria e che ora potrebbe essere usate per combattere anche le
malattie autoimmuni.
Da circa duemila anni l'estratto Chang Shan viene utilizzato dai cinesi e recenti studi
hanno evidenziato come la sostanza bioattiva, l'alofuginone, possa essere usato contro
molti disordini autoimmuni.
I ricercatori della Harvard School of Dental Medicine hanno pubblicato su Nature Chemical
Biology i segreti molecolari di questa sostanza.
L'alofuginone (Hf) innesca una risposta che blocca lo sviluppo di una classe di cellule
immunitarie, le Th17, coinvolte in molte malattie autoimmunitarie. "L'Hf previene la risposta
autoimmune senza danneggiare la normale attività immunitaria", ha spiegato Malcolm
Whitman, tra gli autori della ricerca.
"Il composto - ha aggiunto - potrebbe ispirare nuovi approcci terapeutici per una varietà di
malattie autoimmuni".
Ricerche precedenti avevano mostrato che l'Hf riduceva le cicatrici nei tessuti, la
sclerodermia, la sclerosi multipla e la progressione del cancro. "Questo studio è un
esempio interessante per capire come il meccanismo molecolare dietro una pratica della
medicina erboristica tradizionale cinese, possa portare a nuove intuizioni sui meccanismi
umani di regolazione fisiologica e a nuovi approcci nei trattamenti delle malattie", ha
concluso Tracy Keller, primo autore della ricerca.
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Capitolo 4.7
Omeopatia e Omotossicologia
Excursus storico in medicina omeopatica.
Molto, forse troppo, è stato scritto sull'argomento ad oltre un secolo dalla nascita di questa
intuizione terapeutica. Fiumi d'inchiostro impiegati per descrivere costituzioni, diatesi,
proprietà curative e loro diluizioni. Si è dunque privilegiato l'aspetto biografico di tre
personaggi, autori di autentiche rivoluzioni culturali, responsabili dell'attuale
configurazione dell'Omeopatia. Delineare i loro profili risulta molto più istruttivo poichè,
come sempre, il daimon viene ispirato dagli antenati. Senza di loro non ci sarebbe l'Arte
del curare e del guarire, avremmo soltanto sforzi eroici per riconquistare la salute secondo
l'ottica del puer...
1. Ippocrate: il primo orizzonte
Discendente dalla classe sacerdotale degli Asclepiadi (civiltà classica ellenica del III
secolo a.C.) è protagonista della più sacrilega e radicale rivoluzione nella Storia della
Medicina, scindendo l'arcaica medicina magico-mistica dalla nuova scienza medica.
Creare uno scisma fra filosofia e religione da un lato e medicina dall'altro pone in risalto il
ruolo della natura medicatrix , ove salute e malattia costituiscono una diade finalizzata alla
conservazione e sopravvivenza individuale: Medicina come religione della Natura.
Compito del medico, ora spogliato della veste di sacerdote e filosofo, è quello di ministro
della Natura , mero interprete delle sue invocazioni. Egli deve comprendere il
microcosmo-uomo, inserito nel macrocosmo-universo. I due punti di riferimento della tesi
ippocratica
sono:
· La legge dei contrari (contraria contrariis curantur);
· La legge dei simili (similia similibus curentur).
A ben guardare, le due affermazioni, così strutturate, contengono già in nuce l'equivoco
che tutt'ora costella le diatribe fra sostenitori ed oppositori della naturopatia. E' singolare
che una sola vocale abbia sortito tanto fascino in ambito accademico: curantur significa
deve curare , mentre curentur significa può curare. Forse le premesse per il positivismo
scientifico ed il materialismo tecnobiologico hanno trovato qui il loro primum movens. E'
paradossale, ma invita a riflettere, specie se si considerano gli aforismi sui quali poggia
l'etica medica ippocratica:
· Anzitutto non nuocere al malato;
· La salute del malato sia la legge suprema;
· Cura in modo sollecito, sicuro e piacevole;
· Placare il dolore è opera divina.
Quanta di questa deontologia è ancora presente nel nostro modus operandi? Tempi
serrati per fare diagnosi, strutture sanitarie sempre più anoressiche sotto il profilo
architettonico in nome della funzionalità, logica aziendale che gradualmente ha sostiuito la
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pietas con la bottom line di derivazione anglosassone in nome dell'efficientismo.
2. Paracelso: il secondo orizzonte
Medico naturalista e filosofo tedesco, Teofrasto Bombast von Hohenheim (1493-1542),
riassume con il suo opus l'idea propria del Medioevo e del Rinascimento.
In aperto contrasto con i medici coevi, accusati di superficialità ed ignorarnza, attribuisce
al medico il ruolo di semplice difensore della Natura, peratro tutta tesa a difendere se
stessa. Tuttavia il genius in lui si esprime attraverso una grande intuizione: l'approccio
alchemico, la consapevolezza del tesoro nascosto, la similitudine magica delle signature.
Tutto il suo pensiero, il corpus dottrinale che fa avanzare verso il terzo orizzonte, è
racchiusto in questa sua riflessione:
· Nel suo manifestarsi la Natura opera non meno prodigiosamente dell'alchimista, che
opera nelle cose in cui essa cessa di agire.
Non stupisce che il paradigma alchemico abbia affascinato, attraverso le epoche, non solo
cultori della salute fisica, ma analisti del pensiero come Jung con il suo mirabile saggio
"Psicologia ed Alchimia". L'idea di trasmutazione della materia implica una forza
metamorfosante insita non solo nella Natura, ma anche e soprattutto nell'Anima mundi.
3. Hahnemann: il terzo orizzonte
L'idea di similitudine, gettata da Ippocrate e germogliata in Paracelso, matura con
Hahnemann (1755-1843). Tre sono in periodi che ne contraddistinguono vita ed opere:
· La scoperta della legge similitudine;
· La sperimentazione omeopatica mediante sostanze diverse;
· La critica della legge di similitudine nella cura delle malattie croniche.
Laureato in medicina ad Erlanger nel 1779, esercita la professione in maniera
convenzionale per circa un decennio ma, spirito brillante critico ed aperto, abbandona la
professione riconoscendone i limiti con questa sua espressione: Andatevene, perchè io
non sono in grado di curare i vostri mali. Da allora si dedica alla traduzione di testi
scientifici e dal 1790 al 1796 elabora la propria dottrina enunciando il valore universale del
principio di similitudine, pietra angolare dell'Omeopatia. Nel 1805 pubblica Frammenti
sugli effetti positivi dei rimedi (patogenesi), condotti secondo il modello sperimentale da lui
stesso elaborato. Dal 1811 al 1821 da alle stampe i 6 volumi della Materia medica pura,
riferimento fondamentale per successive analoghe classificazioni. Ma nel 1828, all'età di
73 anni, alcuni insuccessi nel trattamento delle affezioni croniche lo costringono a rivede
l'ortodossia della sua impostazione concettale ed elaborare la c.d. teoria miasmatica. In
pratica egli postula l'esistenza di substrati etio-patogenetici (miasmi) di natura contagiosa,
definiti rispettivamente lues, psora, sicosi. Attualmente la teoria enunciata nel suo trattato
Malattie croniche del 1828 conserva un significato preminentemente storico, malgrado
l'interesse clinico che tuttora riveste.
Ancora una volta, rivedendo a posteriori la creazione di un genio all'opera, constatiamo
come la qualità del tempo, il kairòs, perfezioni l'intuizione. L'impulso giovanile
rivoluzionario lascia gradualmente il posto alla re-visione dei propri enunciati, senza
privarli dell'originalità. E' come se l'opus del puer necessitasse della maturazione senex
per vivificarsi e rendersi immortale, una sorta di enérgheia ellenica.
Immunologia omeopatica.
Nel contesto di una trattazione volta ad illustrare l'approccio medico non convenzionale
alla patologia del sistema immunitario, non poteva mancare un capitolo dedicato alla
Immunologia Omeopatica. Milioni di persone fanno oggi ricorso all'omeopatia come
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opzione terapeutica alternativa ed è pertanto doveroso fornir loro informazioni cliniche
adeguate, il cui crescente accreditamento in numerose sedi accademiche sfata il mito di
una soluzione empirica destituita di basi scientifiche. L'arsenale farmacologico
attualmente disponibile consente alla Medicina Omeopatica di affrontare il vasto ambito
dell' Immunopatologia con criteri sicuri ed efficaci, qui di seguito illustrati.
Citochine - Rappresentano un'ampia gamma di componenti proteiche cellulari in risposta
ad una variegata serie di noxae inducenti. La loro azione è mirata verso recettori ben
definiti, presenti sulle cellule-bersaglio, al fine di attivare modificazioni funzionali che le
vedono protagoniste come:
• Agenti in grado di promuovere crescita, proliferazione e differenziamento cellulare
(Fattori di crescita);
• Agenti in capaci d' instaurare un network immunitario (Linfochine-Interleuchine);
• Agenti coinvolti nei processi flogistici (Chemochine-Linfochine).
Il loro ruolo biologico è dunque caratterizzato dal coordinamento della risposta immunitaria
ed infiammatoria, quali tessitrici appunto del network immunologico. Siamo cioè in
presenza d'una complessa rete di meccanismi di stimolazione infinitesimale e tuttavia
sufficiente ad occupare o sensibilizzare unità cellulari o citoplasmatiche. Ciò consente
l'innesco di reazioni a catena che, per un effetto di potenziamento, agiscono come
regolatori. Ovviamente non può esistere un protocollo standardizzato per il loro impiego,
poichè la loro prescrizione dev'essere relata allo studio fisiopatologico dei diversi
mediatori immunologici, nonchè alla storia clinica individuale. Vediamo in dettaglio cosa
offre oggi la farmacopea ad uso della Immunologia Omeopatica, soprattutto come lineaguida per il ricercatore specialista:
• BDNF (Brain Derived Neurothropic Factor - ricombinante umano) Neurotrofina
agente sui neuroni danneggiati durante lo sviluppo in seguito a lesioni;
• CNTF (Ciliary Neurotrhopic Factor) - Idem;
• EGF (Epidermic Growth Factor) - Idem;
• FGF (Fibroblast Growth Factor) Mitogeno per fibroblasti ed altre cellule di natura
ecto- endo- mesodermica;
• G1 (GD3 ganglioside) Attivatore dei fattori di crescita nervosi per la secrezione di
NT3, NT4, BDNF, CNTF atti alla riparazione della mielina;
• GCSF (Growth Colony Stimulating Factor) Induttore della reattività organica verso
deficit funzionali del Sistema Immunitario;
• IGF 1 (Insulin-like Growth Factor) Crescita e mantenimento del Sistema Nervoso.
Regolazione della crescita ossea e fetale;
• INF alfa (Interferon alfa, leucocitario) Attività antivirale;
• INF gamma (Interferon gamma, linfocitario) Antivirale. Attiva macrofagi e NK.
Antiproliferativo. Potenzia l'attività dei linfociti T;
• IL-1 beta - Pirogeno endogeno. Promotore dell'ipertermia come reazione d'allarme;
• IL-2 - Regolatore della risposta immunitaria cellulo-mediata;
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• IL-3 - Stimolatore della crescita mastocitaria e dell'ematopoiesi. Migliora la
tollerabilità a trattamenti chemio-radioterapici ed antivirali allopatici;
• IL-4 - Regolatore della risposta flogistica. Migliora la risposta alla vaccinoterapia;
• IL-5 - Differenziamento, crescita e maturazione di leucociti eosinofili e basofili;
• IL-6 - Complicanze in corso di Malattie Autoimmuni ed oncologiche;
• IL-7 - Promuove la proliferazione di timociti e linfociti T;
• IL-8 - Chemiotassi dei linfociti T, dei fagociti e delle piastrine;
• IL-9 - Stimola la linea linfocitaria. Determina la risposta immunitaria specifica;
• IL-10 - Regola i processi d'immunotolleranza. Modula il processo flogistico;
• IL-11 - Promuove la regolazione di base in soggetti sottoposti ad immunoterapia;
• NGF (Nervous Growth Factor) Degenerazione del tessuto nervoso. Patologie del
Sistema Nervoso. Sclerosi multipla;
• NT 3 (Neurotrophin 3) Neurotrofina agente sui neuroni danneggiati durante lo
sviluppo in seguito a lesioni;
• NT 4 (Neorotrophin 4) - idem;
• PDGF (Platelet Derived Growth Factor) - Antimitogeno
• TGF beta 1 (Trasforming Growth Factor beta 1) Sopprime la funzione dei linfociti T,
B e NK. Stimola la chemiotassi fagocitaria e la formazione della matrice extracellulare. Indicato nelle Malattie Autoimmuni.
• TNF (Tumor Necrosis Factor) Attività antibatterica ed antitumorale. Chemiotassi su
monociti e macrofagi.
Una citazione a parte meritano i Transfer Factors , immuno-proteine ottenute mediante
sofisticate tecniche di biologia molecolare, responsabili della reattività cellulo-mediata
verso Ag. specifici mediante un duplice meccanismo d'azione:
• Amplificano l'attività recettoriale linfocitaria, per re-sintesi di recettori Ag. specifici;
• Implementano la comunicazione intercellulare del messaggio linfocitario.
Principali indicazioni sono le malattie infettive ricorrenti e le patologie cronico-recidivanti,
quali Herpes simplex e sue complicanze oculari e dermatologiche, micosi muco-cutanee,
dermatiti, papilloma virus, condilomatosi, verruche. Trovano altresì impiego nelle Malattie
Allergiche per stimolazione dei linfociti T Helper TH1 e soppressione dei T Helper TH2.
Interpretare correttamente le malattie allergiche.
Generalità, network cellulare e molecolare.
Nell'ambito delle malattie da disregolazione del Sistema Immunitario (S.I.) le allergopatie,
dal greco, costituiscono un gruppo di affezioni dotate di una propria dignità nosologica da
oltre un secolo, quando Von Pirquet per la prima volta ne coniò il termine. Loro
caratteristica è l'esacerbata reattività a stimoli esogeni, di per sè generalmente innocui.
Sindromi allergiche possono verificarsi in taluni individui a seguito dell'introduzione di
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particolari antigeni (Ag.) sia per via parenterale, sia per via inalatoria o per ingestione. Nel
primo caso si parla di anafilassi, nei secondi di atopia. Entrambe si contraddistinguono per
insorgenza di sintomi acuti, cutaneo-respiratori, a brevissima distanza dall'esposizione
all'Ag. e per questo diconsi reazioni d'ipersensibilità immediata. Ciò costituisce tuttavia
solo una parte dell'intero quadro fisiopatologico, potendo far seguito reazioni di fase
tardiva. La dimostrazione che ambo le reazioni possiedono un unico denominatore
patogenetico iniziale, cioè l'interazione fra Ag. ed immunoglobuline della classe IgE su
mastociti e granulociti basofili, ha indotto i ricercatori a raggrupparle sotto la comune
denominazione di malattie allergiche IgE-mediate, distinguendole peraltro da forme che
riconoscono un differente meccanismo d'azione e si definiscono pertanto pseudo-allergie.
La nosografia allergologica ascrive le seguenti manifestazioni:
·
·
·
·
·
·
·

Rinopatia allergica;
Asma bronchiale estrinseco;
Allergia gastro-enterica;
Dermatite atopica;
Allergia a veleno d'insetti;
Orticaria angioedema;
Allergia a farmaci.

Malattie allergiche fra genetica e ambiente.
Fra i comuni allergeni , peraltro ubiquitari nell'ambiente e generalmente apatogeni,
abbiamo:
·
·
·
·
·
·
·

Pollini anemofili;
Spore fungine;
Derivati epidermici animali;
Allergeni degli acari della polvere;
Allergeni degli insetti;
Allergeni alimentari;
Allergeni occupazionali.

Riguardo alle caratteristiche genetiche dell'ospite, la condizione atopica costituisce
un'evenienza biologica comune a ciascuno e la sua espressione clinica pare il risultato di
alterazioni quantitative piuttosto che qualitative. E' pertanto difficile postulare l'esistenza di
un gene dell'atopia, mentre è assai più verosimile prospettare la presenza di:
· Geni regolanti la risposta immune specifica verso singoli determinanti allergenici;
· Geni regolanti la risposta anticorpale delle IgE come classe.
Poichè la produzione di IgE è correlata all'azione switching di citochine come la IL-4 e la
IL-13, è possibile ipotizzare una disregolazione nella trascrizione genetica ovvero un
difetto di uno o più geni che codificano per citochine dotate di azione soppressiva sulle Ige
come l'INF-gamma, la IL-8, la IL-10, la IL-12, il TGF-beta. I meccanismi regolatori della
produzione di IgE presentano alcune peculiarità: le cellule che producono Ac. IgE specifici
per una dato allergene sono i linfociti B attivati in presenza di linfociti Th specifici per lo
stesso Ag. Comunque solamente i linfociti T CD4+ Th2 stimolano in genere la produzione
di IgE, in quanto capaci di produrre IL-4. Esistono peraltro citochine soppressive delle IgE:
alcune agiscono a livello della cellula Th (INF-gamma, INF-alfa, IL-10, IL-12), altre
direttamente sulla cellula B (IL-8, TgF-beta). Fisiologicamente i principali inibitori delle IgE
sono gli INF-gamma ed alfa. Mastociti e granulociti basofli rappresentano le cellule
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effettrici prioritarie nelle reazioni immediate. Inoltre, grazie alla liberazione di mediatori
chemiotattici e flogogeni oltre che citochine, i mastociti promuovono il coinvolgimento di
altri elementi leucocitari quali i granulociti neutrofili, eosinofli, linfociti e macrofagi, a loro
volta responsabili di reazioni tardive. I mastociti possono essere attivati non solo
dall'interazione allergene-IgE, ma anche da fattori non strettamente immunologici fra cui
sostanza P, leucotrieni, PAF. Il complesso dei fattori chemiotattici e delle citochine si
raggruppa
sotto
la
denominazione
di
induttori
della
flogosi
cronica.
Numerosi dati consentono oggi di ritenere che le reazioni allergiche costituiscano una
peculiare modalità flogistica cui partecipano differenti tipi cellulari e citochine. Certo l'input
scatenate è determinato dal riconoscimento dell'Ag. da parte dei linfociti Th2, producenti
IL-3, IL-4, IL-5, IL-10, IL13 e GM-CSF. Anche macrofagi e cellule epiteliali concorrono alla
flogosi allergica. Infine gli stessi fibroblasti e le cellule endoteliali secernenti citochine quali
GM-CSF, IL-6, IL-8 a seguito dell'attivazione indotta da chemochine come IL1, TNF-alfa,
TGF-beta. Ciò favorisce un afflusso permanente di cellule dal circolo ai tessuti, una vera e
propria emopoiesi in situ, substrato della flogosi allergica cronica. D'altro canto fibroblasti
attivati inducono deposizione connettivale interstiziale al di sotto della membrana epiteliale
basale che, protraendosi, causa fibrosi nella sede di flogosi e conseguenti alterazioni
funzionali irreversibili.
Aggressività divenuta materia.
Qual'è la simbologia inerente le sindromi allergiche? Sono davvero solo un puzzle
biologico? Difendere significa non lasciar passare; il polo opposto della difesa è l'amore. Il
confine lo chiamiamo Io e ciò che esula dalla propria identificazione rappresenta il fuori, il
Tu (non-Io). Da Freud in poi definiamo meccanismi difensivi quei moti della coscienza che
si oppongono alla penetrazione di contenuti minacciosi a derivazione inconscia. Tuttavia,
ricordando l'equazione microcosmo=macrocosmo dobbiamo ammettere che ogni
ricusazione della realtà circostante è l'espressione esteriore di una difesa intrapsichica.
Ogni difesa rafforza l'Ego poichè rinsalda i confini. Per questo vien più spontaneo negare
che asserire. Ogni no ci cautela, ogni si ci espone. Dunque i meccanismi di difesa
rappresentano la summa di tutto ciò che ci impedisce di essere completi. L'Ego non esita
a porre al servizio dei propri confini ogni sorta di teoria pia, intelligente e nobile. Si
potrebbe acutamente osservare che se tutto è bene, allora anche la difesa è un bene...
Certo essa ci sostiene, nella nostra visione polare del mondo, a percepire quei contrasti
che stimolano l'evoluzione, ma in definitiva è soltanto un ausilio destinato a divenire inutile
con l'uso. In tal senso anche patologizzare ha la sua funzione, ma si cerca sempre la
guarigione! Per analogia ci si difende dal rimosso così come ci si difende dall'allergene. E
tuttavia non esistono nemici al di fuori di quelli che noi stessi dichiariamo tali, in virtù del
nostro potere discriminante. In taluni l'originalità del nemico soggettivo colpisce talmente
da considerarli veri malati: sono gli allergici, sofisticati ed ignari cultori della resistenza ad
oltranza. In chiave allegorica, l'allergia esprime una forte difesa ed aggressività repressa
non coscientizzata. Qui l'aggressività trasla dalla psiche al soma ove infuria e, affinchè la
battaglia non si esaurisca per carenza di nemici, si assumono sempre nuovi interlocutori
dall'aspetto minaccioso: cibi, pollini, contaminanti ambientali, stress. Ora, poichè è intuitivo
che si combatta appassionatamente ciò che più si teme, consideriamo due suggestive
combinazioni. In primis i peli animali : la pelliccia, morbida e avvolgente, tenera e tuttavia
animalesca, rievoca l'archetipo di Pan (panico) scellerato cacciatore di ninfe. In secondo
luogo i pollini dei fiori : come non vedere nella loro funzione i simboli di concepimento e
riproduzione, il femminile, l'archetipo bifronte di Era-Afrodite dea dell'amore. Pollini e peli
come allergeni... amore e sessualità come impulsi aggressivi, entrambi troppo coinvolgenti
e dunque minacciosi. La tirannia esercitata sull'ambiente circostante esorcizza
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inconsciamente ben più grandi angosce che, opportunamente guidate, consentirebbero ad
Anima (Psiche) di riconnetterci allo sfondo mitico da cui proveniamo. Che dire della
desensibilizzazione : ottima idea se applicata al piano emozionale, cosicchè l'allergico
possa guarire confrontandosi consciamente con ciò che teme ed evita, fino ad integrarlo
ed assimilarlo. Allergia senza allergene: come spiegare altrimenti la sua assenza negli
psicotici o sotto narcosi? Come può inoltre la sola immagine di un gatto scatenare la crisi?
La maggior parte degli allergeni ci riconducono alla vitalità: amore, sesso, fertilità, sporco,
tutte essenze della vita vera da cui l'allergico in parte rifugge, perchè magari non sa come
stare al gioco della vita.
Criteri interpretativi delle malattie autoimmuni.
I nostri occhi interni
Dobbiamo oggi guardare all'Immunologia come al terzo grande sistema di regolazione
generale dell'organismo, specificamente deputato all'organizzazione delle difese sia verso
l'esterno, sia verso l'interno. Tuttavia, ciò che rende ancor più suggestivo il tema sono le
analogie fra Sistema Nervoso (S.N.) e Sistema Immunitario (S.I.). In questa
configurazione il S.I. rappresenta a tutti gli effetti un organo sensoriale, cui compete il
riconoscimento di stimoli non cognitivi (virus, batteri, tossine), al pari di stimoli cognitivi
(stress ed emozioni). Peraltro sia l'architettura funzionale dei due sistemi sia le reciproche
interazioni, sembrano giustificare questo postulato. Non solo il S.N. entra in intimo
contatto con il S.I. allorchè penetra negli organi linfoidi (milza e linfonodi), ma questi ultimi
comunicano direttamente con aree cerebrali grazie a potenti molecole che superano
agevolmente la barriera emato-encefalica. Da circa un trentennio siamo a conoscenza di
un principio immunologico basilare: non è tanto importante l'Antigene (Ag) in sè, quanto
come l'interno reagisce alla perturbazione, cioè come il sistema si riequilibra. Ciò induce
un'altra considerazione fondamentale: il riconoscimento dell'esterno è possibile attraverso
la percezione del Sè (Self). Oggi abbiamo superato il binomio concettuale antigeneanticorpo (Ac), per rivolgerci ad aree dell'Ag e dell'Ac in grado di combinarsi (c.d. siti di
combinazione) rispettivamente denominati epitopo e paratopo. In questa diade di unità
fortemente dinamica s'inserisce l'idiotipo, ovvero un'area dell'Ac che può essere
riconosciuta da un altro Ac. In sintesi, un Ac può riconoscere ed essere riconosciuto,
essere Ac e nel contempo Ag per altri Ac. Ecco l'aspetto dinamico dell'intuizione: il S.I. è
una sorta di network mantenuto in equilibrio da tale complesso sistema di riconoscimenti.
Intuitivo l'enorme interesse sotto il profilo scientifico, giacchè ciò apre uno spiraglio
interpretativo nella patogenesi delle malattie Autoimmuni. Ergo, come ogni altro organo
sensoriale, il S.I. è dotato di unità di riconoscimento capaci di discriminare il tollerabile
dall'intollerabile. Dette unità, questi nostri occhi interni constano di:
• Ac nelle loro differenti classi;
• Recettori per i linfociti T;
• Ac d'istocompatibilità.
Gli Ac sono proteine a forma di Y costituite da 4 catene (2 leggere e 2 pesanti) legate da
ponti disolfuro (S-S). Le catene pesanti sono poi suddivise in 5 classi dette
Immunoglobuline (IgG, IgM, IgA, IgD, IgE), in ordine decrescente per la loro presenza nel
plasma. L'estremità di ciascun braccio possiede un sito di combinazione (P) capace di
riconoscere gli epitopi presenti sull'Ag; questi si combina con l'Ac come una chiave nella
serratura... Ricordiamoci che gli epitopi dell'Ac possono essere riconosciuti dai siti di
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combinazione di altri Ac (teoria del network).
Per rispondere al quesito di come il S.I. produca giusti Ac per la variegata serie di Ag è
stata elaborata la teoria della selezione clonale. In pratica le cellule che producono l'Ac
possiedono specifici recettori ed ogni cellula ne costruisce un solo tipo. Se un Ag si adatta
bene al recettore si lega ad esso, inducendo la cellula a dividersi e produrre altri recettori.
Si forma così un clone cellulare in possesso di recettori ad hoc per quell'Ag. Sappiamo
che i leucociti si dividono in 3 grandi gruppi:
• Granulociti (neutrofili, basofili, eosinofili);
• Monociti (macrofagi);
• Linfociti (T, B, NK).
Sappiamo inoltre che i linfociti T non sono tutti eguali: sulla loro membrana esistono vari
tipi di molecole proteiche dette marcatori immunologici di membrana, i più noti dei quali
sono i CD4 e i CD8. Malgrado l'origine da un'unica cellula staminale distinguiamo linfociti
T, B, NK. Taluni migrano verso il timo per subire una sorta di addomesticamento... qui si
procede alla c.d. selezione negativa o positiva. Scopo di questo soggiorno è addestrarli al
concetto di tolleranza immunologica verso il Self. I linfociti inidonei vengono esclusi dal
programma onde evitare il rischio di Autoimmunità (selezione negativa), mentre gli altri
verranno messi in circolo, pronti per la loro missione difensiva (selezione positiva). I
linfociti B maturano in altri distretti corporei: midollo osseo, fegato fetale, milza, linfonodi
ed hanno altre competenze. Avremo dunque due tipi di risposta immunitaria: umorale,
propria dei linfociti B che producono immunoglobuline (Ac) attivate direttamente dall'Ag e
cellulo-mediata dei linfociti T che, anzichè produrre Ac si legano direttamente all'Ag.
Affinchè questa connessione si realizzi è necessario che l'Ag venga presentato
(processato) da cellule note, come i macrofagi e i linfociti B, dette APC. Per tornare ai
linfociti, se ne distinguono 3 tipi:
• Helper (CD4);
• Citotossici (CD8c);
• Soppressori (CD8s).
I primi costituiscono circa il 60% dei linfociti circolanti ed hanno un ruolo basilare, essendo
i veri direttori d'orchestra del S.I.: stimolano la produzione di linfociti B e li inducono a
produrre Ac, oltre ad influenzare altre linee immunocompetenti quali macrofagi, CD8c,
CD8s. I secondi neutralizzano direttamente i loro bersagli: Ag processati, cellule infettate
da virus o tumorali. Gli ultimi, d'incerta origine, svolgono all'occorrenza la funzione di
interruttore d'arresto, specie verso l'azione dei CD4. Da almeno un ventennio ad essi è
ascritta la prerogativa di autoregolatori del S.I. e sono al centro dell'attenzione riguardo
alla patogenesi di allergie, malattie flogistiche ed Autoimmuni. Abbiamo già detto che i
linfociti T riconoscono l'Ag solo se viene loro presentato (APC). Repere di questo
fenomeno, che verte sulla discriminazione Self /non-Self, sta il c.d. Complesso Maggiore
d'Istocompatibilità (MHC), una sorta di passaporto individuale. I geni del MHC forniscono
informazioni alla cellula affinchè produca proteine capaci di legare frammenti di Ag e
condurli fino alla superficie cellulare (molecole ascensore) ove saranno riconosciuti dai
linfociti T. Si riconosce un doppio sistema di aggancio del MHC: uno per materiali
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endogeni (MHC di 1^classe) ed uno per prodotti esogeni (MHC di 2^classe). In caso di
aggressione batterica si attiva l'MHC di 2^classe (CD4), mentre nell'infezione virale
interviene l'MHC di 1^classe (CD8c). Nell'uomo l'MHC viene denominato HLA ed è ubicato
sul cromosoma 6. Recentemente s'è tentata la mappatura delle principali patologie,
specie Autoimmuni, correlata all'HLA così da creare un criterio predittivo dell'incidenza.
Questa complessa relazione intercellulare che sottende le funzioni finora descritte,
necessita di sostanze che consentano il dialogo: le Citochine prodotte sia dal S.I. che dal
S.N. Esse sono veri e propri messaggeri fra i due suddetti sistemi ed il Sistema Endocrino
(SE). Fondamentalmente si dividono in 4 gruppi:
• Helper (CD4);
• Interferoni (alfa, beta, gamma);
• Fattori di crescita (GF);
• Fattori di necrosi tumorale (TNF);
• Interleuchine (IL);
• Citotossici (CD8c);
• Soppressori (CD8s).
Dieci anni or sono gli immunologi hanno evidenziato che i CD4 non sono tutti eguali, ma si
differenziano in Th1 e Th2. Essi esprimono due diverse modalità di attivazione della
risposta immunitaria e quindi di stimolazione delle Citochine. In effetti i Th1 producono IL2 e INF-gamma, mentre i Th2 producono IL-4, IL-5, IL-10. Il primo circuito attiva una
risposta cellulo-mediata, mentre il secondo attua la risposta umorale. L'azione dei primi è
elettiva nelle infezioni virali e parassitarie endocellulari, mentre i secondi operano nel
contesto di allergie ed infestazioni da elminti. Sfortunatamente esiste un rovescio della
medaglia: la maggior forza responsiva dei Th1 predispone a forme Autoimmuni e flogosi
croniche, mentre la Th2 ha il suo tallone d'Achille nella suscettibilità a tbc, lebbra e
leishmaniosi.
Sappiamo da tempo che le cellule immunitarie rispondono a stimoli evocati non solo
dall'Ag, ma reagiscono anche a sollecitazioni provenienti dal S.N. e dal S.E. come se il
cervello monitorasse costantemente l'operato del S.I. attraverso l'attività neurotrasmettitoriale. Ma c'è di più... anche la cellula immunitaria invia messaggi neuroormonali atti a modularne la risposta. E' provata peraltro la via bi-direzionale fra S.I. e S.E.
Quindi la ricognizione di stimoli non cognitivi esogeni o endogeni ad opera delle cellule
immunocompetenti, si traduce in messaggi sotto forma di Neuropeptidi,
Neurotrasmettitori, Citochine afferenti ed efferenti al S.E.
Nell'economia del nostro sistema difensivo (circa 1000 miliardi di linfociti maturi presenti)
merita un cenno particolare il maggior organo linfoide dell'organismo, il c.d. sistema
mucosale che unifica e coordina come un solo reparto il tessuto linfatico associato alle
mucose (MALT), nei distretti dell'apparato digerente (GALT), respiratorio (BALT), urinario
(URALT). Compito preminente è promuovere la circolazione di linfociti attivati, garantendo
la presenza di risorse difensive a buona parte dell'organismo. Purtroppo per la stessa via
possono transitare linfociti attivati reattivi contro strutture proprie dell'organismo, noxa
primaria di flogosi croniche e malattie Autoimmuni.
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Patologie autoimmuni trattate.
• lupus eritematoide sistemico
• diabete giovanile di tipo 1
• artrite reumatoide
• sclerosi multipla
• malattia di Sjogren
• tiroidite di Hashimoto
• malattia di Graves
• malattia celiaca
• rettocolite ulcerosa
• anemia perniciosa
• sindrome da antifosfolipidi
• vasculopatia autoimmune
• malattia di Kawasaky
• trombocitopenia autoimmune
• malattia di Addison
• cardiomiopatia autoimmune
• polimiosite
• sindrome fibromialgica
• sindrome miastenica
• sclerodermia
• malattia pemfigoide
• psoriasi e artrite psoriasica
• malattia di Raynaud
• gastrite atrofica
• epato-biliopatia autoimmune
Annotazioni sull'autoimmunità.
• si conoscono oltre 100 sindromi autoimmuni
• il 75% circa predilige il sesso femminile
• si riscontrano talora correlazioni familiari
• le malattie autoimmuni non sono contagiose
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• esistono efficaci terapie "non" convenzionali

Omotossicologia
L'evoluzione conoscitiva e metodologica avvenuta per l’omeopatia classica durante il
ventesimo secolo culmina nell’omotossicologia. L’associazione di rimedi omeopatici e
fitofarmaci composti nell’omotossicologia, permette di superare uno dei limiti dell’illustre
progenitrice: la lenta progressione del trattamento. L'obiettivo delle omotossicologiche
consiste nella riattivazione tramite rimedi efficaci, della capacità omeostatica nel paziente.
Ogni malato può opportunamente stimolato, contribuire e promuovere la propria salute.
L'omotossicologia è indicata sia per gli adulti sia per i bambini. Il trattamento non preclude
per niente l'uso contemporaneo di farmaci quando questo fosse indicato e opportuno.
Omotossicologia: Metodo e Storia
Un organismo che elimina efficacemente le tossine esogene ed endogene acquisisce una
maggiore capacità omeostatica e pertanto facilità la propria guarigione. Inoltre la
modulazione delle funzioni ottenuta tramite piccoli stimoli non produce effetti piccoli, ma
regolazione biologica. L’omotossicologia vanta nei confronti dell’omeopatia classica una
maggiore modernità nei tempi di lavorazione di un evento clinico e sopratutto una
validazione dei rimedi secondo standard accettati. L'obiettivo del trattamento
omotossicologico è la riattivazione tramite rimedi efficaci della capacità di ogni paziente
nel promuovere la propria salute.
L’Omotossicologia si sviluppò nel secolo scorso, grazie all’opera del medico tedesco Hans
Heinrich Reckeweg, come ponte tra l’omeopatia classica e la medicina convenzionale. Il
suo contributo alla medicina consiste in un modello scientifico di malattia a evoluzione
fasica e la formulazione di un elevato numero di rimedi.
Reckeweg con l'Omotossicologia descrive le malattie di cui soffre e ha sofferto ogni
paziente mai come entità cliniche tra di loro separate.
L’omotossicologia invece le valuta come l’espressione sequenziale della lotta costante di
ogni organismo vivente contro le tossine, per il mantenimento dell’omeostasi.
L’essere umano produce malattie solo apparentemente diverse, ma in realtà intimamente
connesse al carico patologico di tossine e alla sua capacità biologica di gestirle. Il metodo
di unificare tutte le malattie di un paziente in una progressione biologica sensata è
sicuramente il primo dei lasciti di Reckeweg ai posteri.
Reckeweg ci offre una spiegazione semplice e geniale del motivo per il quale l'uomo
patisce la sofferenza. Inoltre ci comunica che la malattia non è una riposta biologica
erronea o insensata, ma l’unica risposta possibile a una sequenza di eventi terminanti
nella malattia.
Il secondo immenso contributo di Reckeweg con l’Omotossicologia è la composizione di
un vasto numero di rimedi, particolarmente validi sul piano clinico. Tali rimedi hanno la
finalità di favorire la gestione del carico di tossine implicito nella vita stessa.
La riattivazione degli emuntori o il drenaggio della matrice, hanno la finalità di favorire
l’eliminazione delle tossine prodotte e\o assimilata del malato.
I rimedi dell’Omotossicologia aumentano i processi di regolazione ovvero implementano la
capacità del soggetto di ripristinare e mantenere la propria salute. I rimedi
omotossicologici non sono dunque concepiti solo a livello sintomatologico. Al contrario la
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loro composizione è sopratutto orientata alla situazione disregolativa che ingenera la
malattia. Con rimedi concernenti il metabolismo cellulare, all’attivazione degli emuntori e al
drenaggio connettivale, sono implicate anche le cause del sintomo.
Un ampio numero di rimedi per personalizzare la terapia, nel contesto di una tecnica che
non mira alla semplice soppressione del sintomo, assume il significato di una terapia di
regolazione. L’Omotossicologia sollecita l’organismo all’eliminazione di tossine e
omotossine, impegnanti il connettivo o altri tessuti del malato, ripristinando la sua
omeostasi.
L’Omotossicologia s’integra per la razionalità del suo approccio con altre forme di terapia
convenzionale e non, integrando un aspetto fondamentale per il mantenimento e il
recupero della salute.
Omotossicologia e Malattie autoimmuni
Nelle malattie autoimmuni l'infiammazione cronica è associata a un'alterazione
neuroendocrina che impedisce il suo estinguersi. Un deficit nella risposta dell'asse
immunoendocrino determina la difficoltà a ridurre l'attività infiammatoria in corso. Test di
stimolazione mediante ACTH producono in questi pazienti una risposta molto attenuata nel
rilascio di cortisolo evidenziando l'ipofunzionalità dell'asse HPA. La condizione è
complessa perché oltre l'insufficienza della secrezione del cortisolo come risposta a
stressors si evidenzia anche un’inerzia nel ripristino dei suoi livelli basali. Questa
caratteristica
è
denominata
perdita
della
ritmicità
circadiana
dell'asse
neuroimmunoendocrino. L'alterazione dell'asse HPA è interconnessa inoltre anche con il
sistema nervoso simpatico. Le forme autoimmuni sono quindi caratterizzate,
indipendentemente dalla causa scatenante dello stato infiammatorio, dall'inadeguatezza
della reazione neuroimmunoendocrina a contenere ed eventualmente estinguere la
flogosi, con la conseguenza di giungere al danno dei tessuti sani. Precisi marcatori
somatici dell’autoimmunità, ovvero gli autoanticorpi, sono dosabili e ne facilitano la
diagnosi.
I pazienti con questa patologia evidenziano però anche un quadro emozionale spesso
coincidente con la loro condizione somatica. Il paziente autoimmune sul piano emotivo
non è spesso in grado di aggredire i suoi consimili per difendere se stesso e i propri
interessi. Il paziente si trova emotivamente predisposto a ricorrere a comportamenti lesivi
del proprio interesse o benessere. La terapia convenzionale delle malattie autoiimmuni
consiste nella somministrazione farmacologica secondo la gravità di antinfiammatori,
cortisonici e immunodepressori. Da valutare in alcuni casi di malattia autoimmune è il
ricorso alla psicoterapia.
Nel campo della medicina biologica l'omotossicologia può coadiuvare il trattamento delle
varie forme di autoimmunità. L’omotossicologia non rappresenta una terapia sintomatica
della malattia autoimmune, ma può essere impegnata in un trattamento intregrato per la
gestione delle problematiche fisiche ed emozionali che accompagnano la patologia. Una
buona anamnesi e una visita medica sono essenziali soprattutto per valutare il paziente
sul piano fisico e per il risentito emozionale da lui espresso. Secondo l'omotossicologia la
malattia è interdipendente dall’incessante lotta che ogni organismo vivente compie per la
gestione delle omotossine. Il termine omotossine include le sostanze tossiche provenienti
dall'esterno dell'organismo e assunte dallo stesso in vario modo: alimentazione,
respirazione, contatto ecc. Altrettanto parte delle omotossine sono i metaboliti connessi al
complesso lavoro biochimico necessario per la preparazione dei comportamenti e delle
emozioni. Anche tale impegno biochimico è produttore di scorie residue da eliminare. Lo
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stress ossidativo è intimamente interconnesso alla gestione delle omotossine. Lo stress
emozionale del paziente e le connesse reazioni neuroimmunoendocrine sono infatti
fondamentali nella comprensione di questa malattia. In ogni caso le omotossine prodotte o
introdotte in un organismo devono essere gestite ed eliminate. Quando la loro gestione
complessivamente supera un livello di soglia critico, l'organismo ha una maggiore difficoltà
nel garantire i complessi meccanismi della regolazione. Un paziente affetto da malattia
autoimmune può essere affetto anche da patologie organiche concomitanti, altrettanto
impegnative per la gestione complessiva delle omotossine prodotte. Il trattamento
omotossicologico si avvarrà pertanto di rimedi con funzione drenante le omotossine.
Questi ultimi saranno generalmente associati ad altri rimedi omotossicolgici indicati per
modulare l’espressione emozionale. Infine sono parte del protocollo di terapia rimedi
specifici per le eventuali patologie organiche concomitanti.
L'obiettivo della terapia omotossicologica nelle malattie autoimmuni è il miglioramento
dello stato generale del paziente, elevando la sua omeostasi e il suo equilibrio
emozionale. Tale condizione non è certo sinonimo di guarigione, ma favorisce il decorso
della malattia e permette una gestione integrata del paziente. Il trattamento delle malattie
autoimmuni tramite omotossicologia non si contrappone ne sostituisce le linee guida della
medicina convenzionale. Al contrario esso stabilisce con esse una virtuosa sinergia e una
straordinaria opportunità anche a livello di prevenzione.
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Capitolo 4.8
CMO: sconfitta l'artrite?
CMO
È una sostanza naturale derivata da un tessuto adiposo del manzo, messa sotto forma di
capsule. È nata come cura definitiva per l'artrite e l'artrite reumatoide ma col tempo, si
sono notati importanti risultati anche su altre decine di patologie.
Funziona su tutte le patologie che necessitano di un immunoregolatore naturale. Agisce
infatti come risposta al sistema immunitario e ha delle possibilità tali da rivoluzionare il
trattamento futuro delle malattie autoimmuni.
In poco tempo il CMO fa ritornare il corpo del malato di malattie autoimmuni ad uno stato
di salute, normalizzando il sistema immunitario e fermando gli attacchi distruttivi contro se
stessi.
La velocità con la quale il CMO agisce dipende da persona a persona e da malattia a
malattia ed a volte i miglioramenti sono quasi immediati ed improvvisi, mentre altre volte
avvengono gradualmente. A volte, raramente, all’apparenza, con l’uso del CMO può
accadere di non recepire miglioramenti ma accade unicamente perché il corpo talvolta è
lento a guarire.
Le percentuali di successo che vengono date per l’artrite e artrite reumatoide per il CMO
sono dell’85% con un miglioramento che varia tra il 70 e il 100%.
Non ha effetti collaterali rilevati nel breve periodo, né tanto meno in periodi medi o lunghi.
Può essere utilizzato come aiuto per problemi di salute quali:
sclerosi multipla o a placche, cefalea, ipertensione, tendinite, nevrite, miastenia,
epicondilite, borsite, periartrite scapolo-omerale, dolori intercostali, dolori articolari in
genere e reumatismi, colpo della strega, lombalgia, sciatalgia, cervicalgia, torcicollo, artrite
reumatoide, artrite psoriasica, artrite, artrosi, dissenteria, colite spastica, colite, psoriasi,
diabete, prediabete, allergia respiratoria, adenoma della prostata, prostatite.
Artrite, artrosi e autoimmuni: ci sono buone notizie?
Finalmente Sconfitta l'Artrite... Un medico americano nel suo libro racconta come sia
riuscito in 15 giorni a sconfiggere definitivamente la propria grave artrite e a portare
sollievo a migliaia di persone sofferenti per varie forme di artrite, artrosi, e altre malattie di
origine autoimmune
Assieme ai ricercatori della sua clinica ha ulteriormente sviluppato e migliorato la formula
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originaria scoperta 25 anni prima da uno scienziato dell'Istituto Federale di Sanità
Americano. Il dott. Dihel, questo il nome dello scienziato, aveva scoperto una particolare
sostanza naturale derivata da grassi animali (contenuta fra l'altro anche nel cioccolato, nei
formaggi e nel burro) che riusciva ad impedire il formarsi dell'artrite e dell'artrosi in tutti i
tests di laboratorio, come pure ad eliminare l'artrite che aveva colpito anche lui e quella dei
suoi amici e conoscenti che si erano sottoposti volontariamente al trattamento.
Purtroppo il dott. Dihel non era riuscito a procurarsi dei finanziamenti per continuare la sua
sperimentazione e così fu costretto ad abbandonare il progetto. Il suo obiettivo era quello
di trovare una sostanza senza controindicazioni che potesse essere assunta per via orale,
visto che quella che aveva ottenuto per essere efficace doveva essere iniettata sulle parti
del corpo colpite dall'artrite e dall'artrosi.
Alcuni anni dopo questo progetto fu casualmente trovato da uno studioso della San Diego
Clinic Immunological Center in California, riportando così alla luce una scoperta che forse
fra qualche anno potrà essere veramente riconosciuta in tutto il mondo come la più grande
scoperta nutrizionale del secolo. E' dal 1996 che questa sostanza è stata immessa
ufficialmente in commercio, inizialmente negli USA e successivamente in molti altri paesi,
fra i quali anche l'Italia, dove sono state confermate le percentuali di successo descritte
nel libro.
Non e' un farmaco, é una sostanza alimentare di origine naturale.
La storia sbalorditiva del CMO™.
Il CMO™ nella sua formulazione autentica elaborata dal Dr. Sands viene prodotto
esclusivamente negli USA e distribuito in forma di capsule da assumere per via orale.
Qualsiasi prodotto che dichiari di contenere “autentico/originale” CMO, cetilmiristoelato,
cerasomal-cis-9-cetylmyristoelate, o simili, ma che sia prodotto al di fuori degli Stati Uniti,
NON contiene il CMO autentico, quindi potenzialmente inefficace.
Il CMO™ è ottenuto utilizzando una complessa tecnologia che necessita di particolari e
sofisticati impianti di produzione al momento non disponibili al di fuori degli Stati Uniti.
• Come raccontato dai partecipanti allo studio controllato dalla San Diego Clinic
(California, USA) con i successivi rapporti di medici, i loro pazienti e comuni
consumatori.
• La soluzione più efficace finora conosciuta per i problemi degenerativi delle
articolazioni. Approfonditi studi clinici su pazienti affetti da varie forme di artrite e
artrosi confermano questa affermazione.
• Commento del dott. Douglas Hunt (USA): ".........l'artrite reumatoide danneggia i
tessuti, causa sofferenze estreme e morti premature. E così succede con altre
malattie che questa sostanza riesce ad invertire.”
Una sostanza naturale che sta facendo gridare al miracolo migliaia di persone in tutto il
mondo sofferenti di varie forme di artrite, artrosi e di malattie di origine autoimmune come
fibromialgia, lupus, sclerosi multipla, psoriasi, ecc.
Una sostanza che possiamo trovare in microscopiche quantità anche nei cibi di ogni
giorno: burro, formaggi e cioccolato. Il dott. Douglas Hunt, famoso medico americano l'ha
anche definita: "la più importante scoperta dopo la penicillina".
La storia.
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Cetilmiristoleato è il nome di questa straordinaria sostanza. Fu scoperto e isolato da Harry
W. Dihel, ricercatore presso il National Institute of Health (come il nostro Istituto Superiore
di Sanità), dipartimento Artrite e Malattie del Metabolismo e Digestive. Egli aveva già
utilizzato la sua conoscenza chimica e il suo grande istinto come ricercatore identificando
più di 500 sostanze, molte delle quali furono brevettate dall'Istituto (NIH).
L'interesse di Dihel per scoprire un modo per aiutare le vittime dell'artrite cominciò circa 40
anni fa quando un suo amico, un carpentiere, manifestò i sintomi di una grave forma di
artrosi (osteoartrite). In breve le sue condizioni peggiorarono a tal punto da diventare
disabile. Questi aveva una famiglia da mantenere ma la sua artrosi rendeva impossibile
questo impegno. Dihel era una persona profondamente religiosa e fu molto afflitto per il
peggioramento delle condizioni del suo amico. Harry pensò: "Lavoro da anni all'Istituto e
non ho mai trovato sostanze che siano capaci di curare l'artrite". Decise di costruirsi un
laboratorio in casa e si dedicò alla ricerca di qualcosa che potesse togliere il dolore e
l'invalidità al suo amico e a milioni di persone che soffrono per l'artrite e l'artrosi. Purtroppo
era ormai tardi per aiutare il suo amico, ma la ricerca di Dihel portò alla scoperta del
cetilmyrystoleate, (cetilmiristoleato) che un giorno potrà essere proclamato come una delle
più importanti scoperte nutrizionali del ventesimo secolo.
La ricerca.
Come ricercatore, Dhiel sapeva che per trovare una cura per l'artrite e l'artrosi bisognava
prima provocare la malattia negli animali di laboratorio. Iniziò con i topi, ma ben presto si
accorse che non riusciva in alcun modo a provocare loro l'artrite. Contattò allora un
collega ricercatore che gli rispose: "Se tu o chiunque altro riuscite a provocare l'artrite nei
topi ditemelo, perchè secondo me essi ne sono immuni al cento per cento."
Fu in quel momento che l'istinto di Dhiel gli fece capire che ciò che lui cercava era già
presente in qualche parte del corpo di quei topi.
Dopo un lavoro lungo e noioso, Dihel trovò il fattore che rendeva immuni i topi all'artrite, un
composto nel loro sangue che venne poi identificato come cetyl myristoleate.
A quel tempo non si conosceva nessun altra fonte in natura che lo contenesse. Mentre le
prime quantità di cetilmiristoleato per gli esperimenti furono estratte dai topi, Dhiel sviluppò
velocemente un metodo per produrlo tramite l'esterificazione dell'acido miristotelico.
La chimica.
Il cetilmiristoleato è un olio, un acido grasso insaturo. Il nome comune è acido
miristotelico. Lo possiamo trovare nell'olio di pesce, di balena e nel burro di latte. Prima
della scoperta di Dhiel il cetimiristoleato non era registrato nella letteratura chimica.
L'attuale indice Merck delle sostanze chimiche non lo contempla nelle sue liste.
Sperimentazione.
La sperimentazione prese in esame un gruppo di topi e due gruppi di ratti. A tutti fu
somministrata una sostanza che provoca l'artrite. Dopo un periodo di osservazione, i topi
non mostrarono alcun sintomo dell'artrite, ai ratti cui fu somministrata la sostanza provocaartrite svilupparono gravi gonfiori a tutte le zampe mentre i ratti che avevano ricevuto il
cetilmiristoleato prima della sostanza, erano cresciuti in media 5,7 volte il gruppo di
controllo e avevano lievi, se non nessuno, segni di gonfiore o altri sintomi di poliartrite.
Una lacuna.
Dhiel brevettò la sua scoperta nel 1977, ricevendo un brevetto per l'artrite reumatoide.
Propose a delle compagnie farmaceutiche di condurre le prove sugli esseri umani, ma
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nessuna era interessata alla scoperta. Forse la mancanza di interesse era dovuta al fatto
che trattandosi di una sostanza naturale, non poteva ottenere un brevetto esclusivo
relativamente alla fonte che la contiene. Si dice anche che gente molto potente "consigliò"
a Dhiel di dimenticare la sua scoperta. Dhiel quindi lasciò che la sua scoperta giacesse
inutilizzata per 15 anni fino a quando....

L' artrite di Dhiel.
Come Dhiel invecchiò, cominciò egli stesso a patire per un'artrite alle mani, alle ginocchia
e alle caviglie. Dopo vani tentativi con cortisone e altri anti-infiammatori, decise di provare
il cetilmiristoleato su di sé. Così riuscì a curare la propria artrite e ben presto anche quella
di molti fra amici, conoscenti e clienti.
Dalla scoperta di Dhiel ai giorni nostri.
Forse la scoperta di Dhiel sarebbe rimasta nascosta per chissà quanti anni ancora se un
ricercatore della San Diego Clinic Immunological Center non avesse trovato un vecchio
articolo sul cetilmiristoleato pubblicato sul Journal of Pharmaceutical Science e si rese
conto delle sue potenzialità. Direttore della clinica era, il dott. Sands, molto interessato
all'argomento artrite dato che egli stesso soffriva per una grave forma di artrosi
(osteoartrite) alle ginocchia che lo stava progressivamente invalidando. Sotto la sua guida
i ricercatori della clinica riuscirono presto a sviluppare un preparato che potesse essere
assunto per via orale e con un più alto grado di assimilazione da parte dell'organismo
rispetto alla sostanza di Dhiel che doveva essere iniettata direttamente sulle zone colpite
dalla malattia. Utilizzando una particolare tecnologia di lavorazione brevettata, il
cetilmiristoleato

divenne

cerasomal-cis-9-cetilmiristoleato.

I

risultati

positivi

della

sperimentazione sugli esseri umani non si fecero attendere, superando le più ottimistiche
previsioni dei ricercatori. Infatti ci fu una media dell'85 % di miglioramento delle condizioni
dei pazienti affetti da varie forme di artrite, artrosi e altre malattie autoimmuni. Quel che ha
più stupito è stata la rapidità con la quale si sono raggiunti simili risultati. Mediamente ci
sono volute due-tre settimane e al momento sembra che la durata del recupero sia
definitiva. Pochi hanno avuto bisogno di un ulteriore ciclo di trattamento: di solito chi, preso
dall'entusiasmo della mancanza di dolore, aveva esagerato con l'attività fisica.
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Capitolo 4.9
Psicobiotica e Wellness Flowers
I Wellness Flowers sono dodici rimedi fitoterapici innovativi che agiscono sia sul
benessere emotivo sia sul benessere fisico. Sono nati dall'interazione tra la conoscenza
della tradizione erboristica e le recenti scoperte della Psicobiotica.
La Psicobiotica è la disciplina che studia le cause della malattia a partire dall'analisi dei
conflitti quotidiani che ogni essere umano vive nel proprio ambiente. Secondo la
Psicobiotica, a ogni malattia del corpo si associa una specifica “forma mentale” risultante
dai pensieri e dai comportamenti ricorrenti.
Nell'insieme, queste scoperte sono utili alla persona malata per conoscere le cause della
malattia di cui è portatrice e, di conseguenza, per svolgere un ruolo attivo nel processo di
guarigione.
Le stesse intuizioni hanno dato origine alla ricerca sui Wellness Flowers. In che modo le
piante superano le sfide di adattamento al proprio habitat? Possono le modalità di risposta
a tali sfide e le “informazioni sottili” custodite nelle piante essere di aiuto all'essere umano
nella sua evoluzione personale?
Metodo problem solving
Il metodo problem solving è un insieme di tecniche, orientate all'azione, messe a punto per
aiutare la persona a superare un problema biologico. Il problem solving si avvale di
consigli volti all'attuazione di azioni pratiche e concrete, e anche di azioni ad alto
contenuto simbolico.
Spesso la soluzione del problema, secondo questo metodo, non corrisponde alla
soluzione immediatamente logica e razionale, poiché lo scopo è quello di assecondare le
peculiarità del cervello biologico, non quelle del cervello razionale! Va da sé che la
soluzione concreta, diretta, pratica è sempre la strada migliore. A volte, però, la persona
coinvolta in un problema lo vede ingigantito e non è in grado di agire una soluzione. In
questi casi, intervenendo con i consigli del metodo problem solving, è possibile allentare il
coinvolgimento dell'individuo e porlo nelle condizioni di risolvere praticamente un
problema.
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In generale, quando ci troviamo di fronte ad un problema che viene vissuto come non
risolvibile, è utile scomporlo nelle sue parti e risolverlo un passo per volta.
Mossi i primi passi verso la soluzione del problema, la pregnanza della forma mentale ad
esso relativa si allenterà, e cambierà la nostra percezione.
Mutando la forma mentale, si modifica la prospettiva da cui guardiamo al problema e molti
nodi dello stesso si allentano, rendendo più facile individuare una soluzione.
La reattività nell'affrontare un problema, anche se talvolta conduce a ripetere l'errore, è
consigliabile rispetto alla passività.
Altro aspetto che favorisce la soluzione del problema è inquadrare le circostanze
(contesto) entro cui esso si manifesta (l'ambiente: per esempio la casa, il lavoro, la
relazione con il partner, con gli amici ecc.).
Ove è impossibile risolvere il problema all'interno delle circostanze in cui questo si
manifesta, si consiglia di sottrarsi a quelle circostanze. Spesso uscire dal contesto del
problema risolve il problema stesso e “scioglie come neve al sole” la forma mentis
coinvolta.
I Wellness Flowers aiutano ad affrontare l'intero processo, rendendo più facile la soluzione
del problema in cui la persona è coinvolta.
Wellness Flowers n. 7: Autostima
Corrispondenze fisiche: Sistema Immunitario, Calotta Cranica, Colonna Vertebrale,
Ghiandole Surrenali, Midollo Osseo, Sangue e Tessuto Connettivo.
Alcuni squilibri fisici ricorrenti: Malattie Autoimmuni. Osteolisi, calli ossei, dolori alle
vertebre cervicali, emicrania, cefalea. Invecchiamento precoce. Leucocitopenia.
Connettiviti. Astenia, apatia e tristezza profonda. Iposurrenalismo (anche associato a
ipotensione arteriosa). Emorragie, metriti, leucorrea. Dissenteria. Enuresi. Prolasso anale
e uterino. Linfatismo. Eczemi umidi. Ragadi. Stati di stress e fatica.
Inquadramento nel problema originario: Autosvalutazione.
Una difficoltà improvvisa si para innanzi a noi, lasciandoci annichiliti; le sfide della vita ci
sopraffanno e ci sentiamo falliti nel realizzare i nostri obiettivi; un macigno grava sopra le
nostre spalle, rendendoci faticoso persino il vivere quotidiano; in famiglia o nella società
non ci sentiamo valorizzati per le nostre capacità...Ognuna di queste situazioni conduce a
svalutare la stima e la fiducia in noi stessi.
Le persone che vivono in questo stato tendono ad interiorizzare l'ostacolo che si trovano
davanti, percependolo non più come un problema da risolvere, ma come un limite alle loro
capacità. Questo atteggiamento comporta un arretramento di fronte alle sfide della vita e
un ingigantimento delle difficoltà. In tale contesto, due sono le reazioni possibili: alcuni
annichiliscono il loro Ego, assumendo atteggiamenti rinunciatari; altri, al contrario,
sopravvalutano il loro Ego, in una percezione del sé “gonfiata” che induce a farsi carico di
mille difficoltà, fino a sentirsene sopraffatti. Nel primo caso parliamo di disistima, nel
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secondo di megalomania.
Forma mentale della disistima.
La persona pensa e si comporta in modo coerente con il non ritenersi all'altezza delle
situazioni che deve gestire nella vita di tutti i giorni. Normalmente questo atteggiamento,
quando è radicato, è la conseguenza del sentirsi sopraffatti dalla competizione biologica
all'interno della famiglia o nella società. Se non ci si sente all'altezza, tale atteggiamento è
sempre frutto di una comparazione, o porta a fare comparazioni. Ogni volta che queste
persone ne incontrano un'altra, percepita come più forte, tenderanno ad assumere
comportamenti di sottomissione. Qui non si tratta di comportamenti di normale prudenza o
modestia, ma di percepita inferiorità o inadeguatezza.
Il senso biologico di ogni manifestazione fisica correlata con la svalutazione è l'inibizione
dell'individuo. L'inibizione ha lo scopo di impedire ulteriori svalutazioni derivanti da ulteriori
insuccessi.
Alcuni stati mentali presenti, tutti o in parte, sono: affievolita capacità desiderante;
ammirazione e soggezione nei confronti delle personalità forti, in famiglia e nella società;
stanchezza (mentale e fisica); comportamenti gregari; rinuncia; abitudine alla routine;
condizionamento dal parere altrui; imbarazzo di fronte ai riconoscimenti ottenuti; ricerca di
un leader; affermare spesso “la vita è grama”; sentire di non meritarsi una promozione
sociale; non sentirsi all'altezza; non sentirsi capaci, non sentirsi in grado; paura delle
responsabilità; affermare spesso “per superare gli ostacoli è necessario fare molta fatica”;
sentirsi falliti; sentirsi inferiori; sopravvalutazione degli ostacoli; timidezza; vision ristretta
(visione limitata delle opportunità che la vita può offrire).
Forma mentale della megalomania.
La persona pur sentendosi inadeguata, alimenta la propria sicurezza mediante
l'autoelogio. Tende a farsi carico di responsabilità più grandi di lei e a cercare un
protagonismo a tutti i costi. Mira al successo. Vede un'occasione di rivalsa in ogni aspetto
della vita. Anche la forma mentale della megalomania si genera all'interno della
competizione biologica esistente nella famiglia d'origine, in cui l'individuo trova un
ambiente svalutante o non si sente riconosciuto o legittimato: Qualsiasi cosa egli faccia è
considerata sbagliata o non meritevole, o viene semplicemente ignorata.
Alcuni stati mentali presenti, tutti o in parte, sono: accesa competitività; anticipazione dei
pensieri altrui durante una conversazione; atteggiamento strumentale nelle relazioni
interpersonali; attribuzione di propri meriti nell'operato altrui; esagerazione del proprio
curriculum vitae; esagerazione ed eccessività delle reazioni, quando ci si sente sotto
minaccia; assunzione di responsabilità superiori alle proprie forze; incapacità a contenere i
pensieri megalomani ed esigenza di esplicitarli ad un interlocutore (incontenimento
verbale); ingigantimento del proprio operato o esperienze di vita; intelligenza reattiva
(apprendere da un contraddittorio); invidia; logorrea; tendenza ad essere maldestri a livello
fisico e mentale; mira al successo e alla visibilità come unico sistema premiante;
moltiplicazione numerica (se si deve dire uno, si dice dieci); incapacità di ascolto durante
una conversazione (mentre un altro parla, la persona pensa a quello che vorrebbe dire
lei); non sentirsi riconosciuti nei propri meriti; parlare ad alta voce; ripetere un errore;
ripetere in maniera ossessiva il pronome personale “io” nelle conversazioni; sentire di
150

avere un ruolo nella storia; sentirsi prescelti; sottolineare ripetutamente i propri meriti nelle
conversazioni; svalutazione degli altri; tendenza al misticismo; utilizzo dei superlativi a
sproposito; considerare gli altri inferiori; vedere la centralità del proprio ruolo; tendenza a
farsi “smontare” facilmente.
Fattori di innesco: apprendimento; delusione rispetto a un'opportunità mancata; essere
subordinati ad altri; presenza di persone che ignorano deliberatamente i nostri meriti o il
nostro status; presenza di altri megalomani; intraprendere da neofiti una nuova
esperienza; non ottenere un riconoscimento; sconfitta in una competizione o una sfida;
perdita di una posizione acquisita; perdita di ruolo; qualsiasi genere di ostacolo nella vita
che genera un senso di impotenza; ricevere un giudizio negativo; sentirsi inferiori ad altri;
impegni percepiti come eccessivi rispetto alle proprie forze; venire aggrediti o offesi; venire
sminuiti.
Problem solving – Tecnica della negazione.
Una volta individuata la frase o la parola chiave che esprime la svalutazione, tra le
affermazioni tipiche di chi è soggetto ad un problema di svalutazione totale (per esempio:
“Non sono all'altezza di...”, “Non sono in grado di...”, “Non mi sento riconosciuto, amato...”
ecc.), si “traduce” l'affermazione trasformando il carattere negativo in positivo (“Mi sento
all'altezza di...”, “Mi sento in grado di...”, “Mi sento riconosciuto, amato...” ecc.).
Successivamente si ripete ad alta voce l'affermazione positiva, accompagnandola con un
movimento di negazione della testa (che mima un no). L'esercizio va eseguito più volte,
meglio se alla presenza di una persona che, guardandoci negli occhi, ripete il movimento
di negazione con la testa. Questa tecnica va applicata a lungo, finché non diviene
spontaneo e irresistibile accompagnare l'affermazione positiva con un movimento
affermativo della testa (che mima un sì convinto).
Questa semplice tecnica può aiutare ad uscire dal “binario” della svalutazione e a ridurre
le gratificazioni della mente (attrazione verso il sentirsi svalutati) coinvolte nel problema.
Caratteristiche generali del rimedio.
Le caratteristiche del rimedio devono apportare radicamento e consolidamento della forza
e solidità personale, affermazione di sé in un contesto preciso, capacità di accoglienza
(quercia) e vitalità, aspirazione ideale, riconoscimento e saggezza (alloro).
L'acquisizione di potere personale, da un lato, e solarità e fiducia dall'altro, indica le tappe
del riequilibrio per superare il sentimento di svalutazione totale.
Segnature
Le segnature delle piante devono evocare da un lato senso di solidità e forza (quercia),
dall'altro dignità e gloria (alloro).
Consigli d'uso
Da 10 a 50 gocce 2 volte al dì, prima di colazione e pranzo, diluite in acqua.
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Piante scelte
Quercia (Quercus robur) corteccia, foglie, giovani rami, fiore, gemme.
Etimologia: Quercus (latino) dal sanscrito khar-as = duro, ruvido. Robur dal latino vis
roboris = forza.
Descrizione botanica: Famiglia: Fagaceae. La quercia è un albero maestoso e longevo, a
foglie caduche e coriacee, profondamente radicato e con corteccia molto spessa. I fiori
sono amenti penduli. Il frutto è un achenio (ghianda). Cresce su terreni freschi e forma
boschi misti con altre specie affini.
Segnature botaniche: La quercia è l'albero più conosciuto e apprezzato al mondo per la
sua maestosità; incute rispetto e riverenza. Ha un radicamento profondo ed esteso e uno
sviluppo arboreo maestoso e longevo. Contiene molti tannini e sali di calcio, in analogia
con le ossa, che sono la struttura di sostegno del corpo umano. Il suo legno duro, pesante
e imputrescibile è da sempre utilizzato per le travi portanti degli edifici, gli architravi e le
traversine dei binari ferroviari. La quercia accoglie su di sé e sotto di sé la vita di tante
specie vegetali e animali, offrendo accoglienza. Nonostante la sua fitta chioma, la luce
solare raggiunge il suolo, consentendo la crescita della vegetazione ai suoi piedi. Il rispetto
di sé e la socievolezza sono due “ingredienti” di base dell'autostima.
Lettura psicobiotica delle azioni sul piano fisico: la quercia agisce sull'intero organismo a
più livelli: corteccia, foglie e giovani rami danno consistenza alla struttura fisica, mentre il
fiore e le gemme sostengono le ghiandole surrenali, in cui risiedono l'energia e la capacità
procreativa.
Azioni sul piano psichico: Solidità, vigore e volontà.

Alloro (Laurus nobilis) bacche (olio essenziale).
Descrizione botanica: Famiglia: Lauraceae. Pianta aromatica tipica della fascia
mediterranea, si presenta in forma di arbusto, ma può anche raggiungere una notevole
dimensione. Le foglie sono ovate, coriacee, di colore verde scuro, lucide nella pagina
superiore e opache in quella inferiore. I fiori formano un'infiorescenza a ombrella, gli stami
si aprono per mezzo di valve. L'alloro è l'unico rappresentante in Europa della famiglia
botanica delle Lauraceae, ricca di specie preziose come la cannella e la canfora.
Segnature botaniche: L'alloro domina le forze oscure e favorisce la comprensione dei
misteri: era la pianta sacra ad Apollo, dio della profezia. La corona d'alloro cingeva il capo
di poeti, vincitori, laureati e imperatori.
Azioni sul piano psichico: coraggio e senso di forza.
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Per gentile concessione del Naturopata Simone Ramilli, fondatore della Psicobiotica e
creatore dei Wellness Flowers
Note:
Le tecniche o le raccomandazioni della Psicobiotica (inquadrate nel metodo Problem
Solving) o i consigli sui Wellness Flowers, per favorire la soluzione di un problema, non si
devono intendere come un atto curativo di malattie fisiche o psichiche, ma solo come un
sostegno di benessere alla persona. Per la cura delle malattie si raccomanda di rivolgersi
esclusivamente a medici o psicoterapeuti. Se si è in cura presso uno specialista, prima di
attuare una qualsiasi indicazione riportata, si deve chiedere il suo parere favorevole.
L'autore (Simone Ramilli) declina qualsiasi responsabilità per un uso improprio del metodo
Problem Solving.
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Capitolo 5
Donne e malattie autoimmuni
Uomini e donne non sono uguali davanti alla malattia:
il ruolo degli ormoni
Uomini e donne non sono uguali davanti alle malattie: l’appartenenza di genere determina
non solo come ciascuna patologia si declina nel corpo umano, ma anche una diversa
percezione dello stato di malattia e il modo in cui ciascun individuo affronta il percorso di
cura.
Le differenze di genere influenzano il modo in cui si manifestano le malattie nei due sessi?
Il punto chiave è l’aspetto ormonale. Questo riveste, un’importanza cardinale su diversi
fronti, da quello immunitario a quello nervoso, passando per quello neuropsichiatrico. Una
misura della sua importanza ce la dà una semplice osservazione: sappiamo per esempio
che la prevalenza della depressione tra maschi e femmine è sostanzialmente uguale fino
alla pubertà, poi nelle femmine ha un’impennata (nelle donne è quasi il doppio che negli
uomini). È dunque evidente che i cambiamenti ormonali dell’adolescenza hanno un ruolo
cruciale nell’insorgenza di questa malattia.
Gli ormoni hanno un ruolo chiave anche nelle malattie autoimmuni, come la psoriasi, e
nella risposta infiammatoria?
Certo, proprio nella risposta infiammatoria le donne risultano essere più vulnerabili.
Questo è dovuto al fatto che l’estrogeno, ormone femminile, stimola l’attività dei mastociti,
quelle cellule specializzate che possono rilasciare nei tessuti, in modo selettivo, diverse
sostanze (per esempio citochine infiammatorie, sostanza P, serotonina, fattori vasoattivi,
enzimi e molti altri), responsabili di bruciore, dolore, calore, rossore, cioè di quei segni
tipici dello stato infiammatorio. Il testosterone, al contrario, ha un effetto stabilizzante su
queste cellule.
In questo senso, esistono differenze di genere nell’approccio alle terapie?
Le differenze tra uomini e donne appaiono evidenti soprattutto quando parliamo di malattie
croniche, come la psoriasi, per le quali è necessaria la massima aderenza, anche nei
controlli, per ottenere la soddisfazione terapeutica. Ebbene, le donne hanno un
atteggiamento più attivo nei confronti del medico e della malattia, anche se non sempre
questo è un vantaggio. Per esempio, tendono a cercare continua conferma del percorso
terapeutico e a modificarlo a loro piacimento, facendo ricorso alle cure 'naturali', come la
fitoterapia. Senza pensare che l’assunzione di altre sostanze può interferire con l’efficacia
dei farmaci e provocare effetti collaterali. Il paziente maschio, invece, ha un approccio più
pragmatico: non legge il foglietto illustrativo e segue con maggiore aderenza il protocollo
proposto dal medico curante.
Dunque una stessa malattia può avere un diverso impatto su uomini e donne?
Certamente. Prendiamo per esempio la psoriasi: se una donna presenta le placche
eritematose al volto, ai genitali, alle mani, l’impatto della malattia sulla sua autostima sarà
fortissimo, assai più devastante di quanto possa essere per un uomo. E questo potrà
generare un contraccolpo depressivo, che a sua volta può avere effetti negativi
sull’aderenza alla terapia. È noto infatti che in pazienti affetti da psoriasi la prevalenza
154

della depressione è compresa tra il 10 e il 58% ed è superiore rispetto a tutti i gruppi di
controllo. Uno studio italiano che ha valutato l’impatto psicologico della psoriasi, dimostra
che rispetto agli uomini le donne sono maggiormente esposte al rischio di stress
psicologico. Lo studio, che ha coinvolto 1.580 persone affette da psoriasi di età compresa
tra i 13 e i 44 anni, ha messo in evidenza che episodi di stress psicologico erano più
frequenti nelle donne che negli uomini, fino a due volte di più (17% vs 7%).
Lo stato psicologico delle donne è risultato complessivamente peggiore
indipendentemente dall’estensione della psoriasi e l’appartenenza al genere femminile è
stato identificato come principale fattore di rischio per quanto riguarda i contraccolpi
psicologici sui pazienti.
Anche sulla base di queste evidenze si rende necessario acquisire nuove conoscenze
biologiche e psicologiche sulle malattie in un’ottica di genere.
Donna e malattie autoimmuni.
1. Introduzione
1.1. Eziopatogenesi del LES
Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è una malattia reumatica infiammatoria cronica ad
eziologia ancora sconosciuta e a patogenesi immunitaria. Colpisce i tessuti connettivi di
tutto l'organismo. Gli organi più colpiti sono la cute, le articolazioni, il sistema muscoloscheletrico, quello emopoietico, le sierose, il rene, il sistema nervoso centrale, il cuore ed il
polmone. E' quindi una malattia sistemica.
La eziopatogenesi di questa malattia è stata oggetto di numerosi studi che, come
sopraddetto, non hanno ancora portato ad una identificazione esatta del fattore primario
alla base della malattia. Sono state identificate alterazioni in fattori genetici che giocano un
ruolo determinante nel modulare i cloni cellulari autoreattivi alla tolleranza immunologica,
ma anche fattori ambientali ed ormonali giocano un ruolo chiave nel determinare l'alterata
immunoregolazione. Questa si manifesta con modificazioni del linfocita T e B attivato,
successiva formazione di autoanticorpi citotossici ed immunocomplessi che provocano il
danno della struttura anatomica su cui agiscono.
1.2. Estrogeni
Gli estrogeni sono gli ormoni rappresentativi della funzione ovarica. La secrezione degli
estrogeni inizia nella donna all'epoca della pubertà, si mantiene nel corso di tutto il periodo
riproduttivo (dalla pubertà alla menopausa), con variazioni cicliche nel corso del ciclo
mestruale. Le più alte concentrazioni di estrogeni sono presenti nella fase pre-ovulatoria,
cioè subito prima che avvenga l'ovulazione. Alte concentrazioni di estrogeni sono presenti
nel corso della fase successiva all'ovulazione (fase luteale), perché in questa fase l'attività
combinata di estrogeni e progesterone (altro ormone secreto dall'ovaio solo nel corso della
fase luteale, cioè dopo l'ovulazione) esplica un ruolo fondamentale nel processo
riproduttivo femminile, perché prepara l'endometrio (mucosa che riveste internamente
l'utero) all'annidamento dell'eventuale ovocita fecondato. Le più basse concentrazioni di
estrogeni nel corso del ciclo mestruale sono invece presenti, nel corso della mestruazione,
cioè il fenomeno che segue alla desquamazione dell'endometrio che si verifica proprio
perché la struttura ovarica che provvede alla secrezione di estrogeni e progesterone, il
corpo luteo, cessa la sua funzione. Con l'esaurimento della funzione ovarica che
caratterizza la menopausa, la secrezione di estrogeni manca totalmente.
1.3. Estrogeni e LES
Una delle considerazioni più importanti per ritenere che gli estrogeni giochino un ruolo
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importante nella eziopatogenesi del LES è dato dall'osservazione che le donne hanno una
maggiore suscettibilità alle malattie autoimmuni, e ciò può essere ricondotto al fatto che
nelle donne la risposta immunitaria è più elevata rispetto agli uomini. In base alle
statistiche di incidenza è stato calcolato che le patologie autoimmuni hanno una frequenza
9 volte più alta nelle donne che negli uomini. La correlazione con gli estrogeni viene ancor
più evidenziata dal fatto che la maggiore incidenza della patologia si riscontra nelle donne
giovani, quando è massima la secrezione di estrogeni. Invece, con l'aumentare dell'età la
suscettibilità alla malattia autoimmune decresce nella donna ed aumenta nell'uomo.
Esistono delle importanti connessioni tra estrogeni e sistema immunitario. In primo luogo è
da ricordare che recettori per gli estrogeni sono presenti sulle cellule del sistema
immunitario coinvolte nel meccanismo patogenetico della malattia autoimmune. Ciò
significa che legandosi al suo recettore, che è una struttura che riconosce solo gli
estrogeni, questi ormoni possono modificare le funzioni di quella determinata cellula. Gli
studi effettuati in vitro hanno dimostrato che con questo meccanismo gli estrogeni
stimolano i linfociti T e B. Anche sui monociti del sangue periferico è stato dimostrato che
gli estrogeni riducono il processo di morte cellulare programmata (apoptosi). Quindi, questi
esperimenti suggeriscono che gli estrogeni stimolano i linfociti T e B e potenziano la
sopravvivenza delle cellule autoimmuni.
In una particolare famiglia di topi, denominata NZB/NZW F1, che costituisce un modello
genetico di LES, l'importanza degli estrogeni nel favorire la malattia è suggerita da diverse
osservazioni: 1) la malattia si manifesta più precocemente nelle femmine che nei maschi,
2) la malattia è più grave nelle femmine che nei maschi, 3) la castrazione dei maschi
seguita da un trattamento con estrogeni peggiora la malattia.
Gli studi effettuati sugli animali spiegano alcune osservazioni cliniche presenti nella donna.
Infatti, è stato riportato che l'uso dei contraccettivi orali può favorire la comparsa di LES in
donne senza segni clinici o di laboratorio della malattia e, in donne con LES è stato
riportato un peggioramento della malattia durante l'assunzione dei contraccettivi orali.
Queste osservazioni inducono a ritenere che i componenti dei contraccettivi orali, costituiti
da estrogeni (etinilestradiolo) e composti ad attività progestinica, siano in grado di
modificare l'assetto del sistema immunitario. Nonostante queste evidenze si accordino per
un indubbio ruolo stimolatorio degli estrogeni sulle cellule immuno-competenti, è
necessario ricordare che altri ormoni sono in grado di interferire sul sistema immunitario.
E' quindi necessario valutare quali essi siano, e quale sia il loro ruolo sul sistema
immunitario.
1.4. Androgeni e sistema immunitario
Gli androgeni sono ormoni secreti in grande quantità dalla gonade maschile dopo la
pubertà. E' noto che gli androgeni riducono la risposta del sistema immunitario e, per
questo motivo, gli uomini sono meno predisposti alle malattie immunitarie. Condizioni che
riducono la secrezione di androgeni riducono anche la protezione dal rischio per la
malattia autoimmunitaria. Anche nelle donne sono presenti gli androgeni. Tuttavia, nella
donna le concentrazioni di androgeni non raggiungono i livelli presenti negli uomini. Nelle
donne la fonte di produzione degli androgeni è rappresentata dalle gonadi femminili
(ovaie) e dal surrene. L'importanza di una riduzione della secrezione di androgeni quale
fattore favorente la malattia autoimmune si può evincere dall'osservazione che nelle
donne con LES gli androgeni di provenienza surrenalica e ovarica sono presenti a
concentrazioni più basse rispetto a donne non malate, e che anche negli uomini affetti da
artrite reumatoide sono presenti livelli di androgeni ridotti rispetto alla norma. Pertanto, è
possibile ritenere che nelle donne con LES esistano bassi livelli di androgeni ovarici e
surrenalici a cui segue alterato rapporto tra androgeni ed estrogeni, a favore degli
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estrogeni.
1.5. Prolattina e sistema immunitario
La prolattina (PRL) è un ormone secreto dall'adenoipofisi, ghiandola endocrina di vitale
importanza, situata all'interno del cranio, in una zona denominata sella turcica. La PRL
non è l'unico ormone secreto dall'ipofisi, che è deputata alla secrezione delle
gonadotropine, ormoni che stimolano le gonadi, l'ormone tireostimolante (TSH), ormone
che regola la funzione della tiroide, l'ormone somatotropo (growth hormone, GH), ormone
deputato all'accrescimento, e l'ormone che stimola il surrene (adrenocorticotropin
hormone, ACTH). La regolazione della secrezione di PRL da parte dell'adenoipofisi vede
nel sistema dopaminergico il più importante sistema centrale che inibisce la secrezione
dell'ormone a livello ipofisario, ove, a livello delle cellule che secernono la PRL (cellule
lattotrope) sono presenti recettori specifici per il mediatore del sistema dopaminergico, la
dopamina. A livello delle cellule lattotrope agiscono anche altre sostanze che arrivano a
questo livello dalla periferia. Tra queste sostanze, gli estrogeni svolgono un ruolo molto
importante di tipo stimolatorio. La PRL è un ormone di estrema importanza biologica
perché grazie alla sua azione nel corso della gravidanza (periodo nel quale le
concentrazioni di PRL sono alte per l'effetto stimolatorio esercitato sulle cellule lattotrope
dalle alte concentrazioni degli estrogeni provenienti dalla placenta) la ghiandola mammaria
viene preparata alla lattazione. Dopo il parto la secrezione di PRL viene stimolata dal
meccanismo della suzione del capezzolo con lo scopo di stimolare la produzione del latte
a livello della ghiandola mammaria. Accanto a questa attività biologica principale, è però
possibile che la PRL eserciti altre azioni. Per quanto riguarda le correlazioni tra PRL e
sistema immunitario, recettori per la PRL sono stati identificati a livello dei linfociti ed è
stato anche dimostrato che sebbene la maggior fonte di produzione della PRL sia
l'adenoipofisi, anche gli stessi linfociti siano capaci di produrla. E' quindi possibile
ipotizzare che condizioni patologiche di iperprolattinemia possano portare ad una
aumentata stimolazione del sistema immunitario, il quale potrebbe rispondere con una
secondaria ipersecresione di PRL che, a sua volta, potrebbe svolgere un'attivazione
paracrina (cioè stimolatoria sulle cellule vicine a quelle dalle quali è stata prodotta). Sulla
base delle note correlazioni tra estrogeni e PRL si potrebbe quindi ipotizzare un
complesso meccanismo che vede negli estrogeni e nella PRL due importanti stimolatori
del sistema immunitario.
Da quanto sopra esposto emerge una prima considerazione: nelle pazienti affette da LES
dovrebbe essere sempre effettuata una corretta valutazione della funzione ovarica, con
particolare considerazione delle concentrazioni di estrogeni, androgeni e PRL.
2. Fertilità nelle donne con LES
La fertilità delle donne con LES non è più bassa rispetto a quella di donne sane. E' stato
calcolato che la percentuale di gravidanze è 2-2,4 gravidanze /paziente. Tale percentuale
è risultata uguale in fase di remissione ed in fase di attività della malattia.
Nonostante ciò, è opportuno considerare alcuni fattori che possono ridurre
considerevolmente la fertilità della donna con LES. Tali fattori sono rappresentati dagli
effetti collaterali che alcuni dei farmaci necessari per il trattamento del LES possono
indurre sul sistema riproduttivo. I cortisonici, soprattutto quando sia necessario aumentare
la loro posologia, possono portare a cicli anovulatori perché interferiscono sulla secrezione
delle gonadotropine ipofisarie. Allo stesso modo, la presenza di insufficienza renale indotta
dal LES può portare a importanti modificazioni endocrine con iperprolattinemia e
successiva modificazione della secrezione di gonadotropine. L'effetto negativo dei
cortisonici è solitamente dipendente dalla necessità di aumentare la loro posologia in
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occasione di una recrudescenza della patologia. Tuttavia, quando si sia ottenuta la
remissione della malattia, è verosimile che la funzione ovarica venga ripristinata.
Diversamente, qualora la scelta terapeutica per la remissione della patologia richieda
composti più potenti nella modulazione del sistema immunitario, quali metotrexate, ma
soprattutto ciclofosfamide (CYS), è possibile che al suo trattamento segua l'insufficienza
ovarica, cioè la menopausa.
2.1. Ciclofosfamide ed insufficienza ovarica
La CYS è un composto che esercita un potente effetto citotossico sul sistema immunitario,
con modulazione del linfocita T ed inibizione della produzione di immunoglobuline da parte
dei linfociti B. E' sicuramente il farmaco di scelta nelle gravi manifestazioni del LES, quali
nefrite proliferativa, coinvolgimento del sistema nervoso centrale, grave trombocitopenia,
pneumonite. La non selettività d'azione del composto sul solo sistema immunitario
condiziona, tuttavia, la sua tollerabilità per l'insorgenza di effetti collaterali, quali alopecia,
intolleranza gastro-intestinale, mucosite, soppressione del midollo osseo, cistite
emorragica, predisposizione alle infezione e menopausa precoce. Questa viene indotta dal
CYS per l'effetto citotossico sui follicoli ovarici. Gli studi effettuati per chiarire gli elementi
che maggiormente condizionano la citotossicità del CYS hanno dimostrato che questa è
direttamente correlata alla dose cumulativa del composto utilizzato per ottenere la
remissione della malattia e all'età della donna. Quindi, ciò rassicura sulla tossicità del CYS
qualora la dose sufficiente per ottenere la remissione sia bassa. In donne di età inferiore a
39 anni che sono state trattate con dosi inferiori a 10 mg non è stato segnalato alcun caso
di menopausa precoce, mentre in donne di età maggiore a 40 anni con la stessa dose di
trattamento è stata segnalata una percentuale del 25% di menopausa precoce dopo il
trattamento. L'uso di una dose cumulativa che superi i 10 mg può, invece, essere di più
elevata tossicità sui follicoli ovarici anche in donne di età inferiore a 39 anni.
Sulla base di queste considerazioni, è opportuno che prima di essere sottoposte a
trattamento con CYS le donne affette da LES vengano informate sulla possibilità che che
gli ovociti vengano prelevati dall'ovaio, crioconservati e scongelati al momento opportuno.
In pratica, una donna che debba effettuare un trattamento con CYS o altri chemioterapici
che possono indurre l'effetto citotossico sugli ovociti, potrebbe utilizzare questa
opportunità in Centri organizzati.
3. Corticosteroidi ed osteoporosi
Oltre al già citato effetto sul sistema riproduttivo, i corticosteroidi riducono la salute della
donna affetta da LES soprattutto per le correlazioni esistenti tra corticosteroidi e
osteoporosi. Questa è definita come un'alterazione dell'architettura dell'osso,
caratterizzata da una riduzione della componente minerale che porta ad una maggiore
fragilità dell'osso e, quindi, alla frattura anche in relazione ad un trauma lieve, che in un
osso non osteoporotico non avrebbe causato alcuna fattura. Tra gli elementi più importanti
per un corretto mantenimento della salute dell'osso dobbiamo ricordare un adeguato
apporto di calcio al collagene osseo e la formazione dello stesso collagene osseo da parte
di cellule ossee, denominate osteoblasti. E' da tempo noto che la secrezione di estrogeni
da parte dell'ovaio è importante per il mantenimento di una normale funzione degli
osteoblasti. Oltre agli estrogeni, è da tempo riconosciuto un effetto trofico esercitato dagli
androgeni sugli osteoblasti. Nella donna, fattori che interferiscono sulla secrezione delle
gonadotropine, che stimolano la funzione ovarica, interferiscono negativamente sul
metabolismo osseo. Ebbene, i corticosteroidi, come già ricordato nel paragrafo
precedente, possono alterare i meccanismi di regolazione della secrezione di
gonadotropine, ma oltre a ciò agiscono direttamente sugli osteoblasti riducendo la
funzione, riducono l'assorbimento di calcio da parte dell'intestino e aumentano
158

l'eliminazione renale del calcio. Queste osservazioni ci inducono a due riflessioni: la donna
con LES che solitamente deve far uso di corticosteroidi dovrebbe assumere un adeguato
supplemento di calcio (adeguata dieta + supplementazione), effettuare accertamenti sul
metabolismo osseo (densitometria, valutazione dei parametri biochimici del metabolismo
osseo) e un'adeguata attività fisica. Queste considerazioni sono tanto più importanti se si
valuta che le donne affette da LES, indipendentemente dalla terapia con corticosterodi,
sono più predisposte all'osteoporosi rispetto alle donne sane. In uno studio pubblicato
recentemente (Redlich et al, Ann Rheum Dis 2000) è stato osservato che la densità
minerale ossea a livello della colonna lombare e del collo del femore era normale in solo il
39% e il 38.5%, rispettivamente, delle donne con LES valutate. Le concentrazioni di
osteocalcina, parametro che esprime il grado di formazione ossea, erano inferiori nelle
donne con LES rispetto ai controlli. Tuttavia, tra donne con LES che facevano uso di
corticosteroidi e quelle che non ne facevano uso non esisteva alcuna differenza delle
concentrazioni di osteocalcina. In entrambi i gruppi di donne con LES (che facevano o non
facevano uso di corticosteroidi) le concentrazioni circolanti di testosterone erano
significativamente più basse rispetto ai controlli senza LES. Quindi, nelle donne con LES
esiste una predisposizione alla osteoporosi che è favorita dalle stesse caratteristiche
endocrine già ricordate di ipoandrogenismo.
In post-menopausa quando i problemi della osteoporosi potrebbero peggiorare
ulteriormente per la perdita della funzione ovarica sarebbe auspicabile una corretta
valutazione della donna con LES e prendere in considerazione un'eventuale terapia
sostitutiva con estrogeni, importante anche per le altre problematiche correlate alla
carenza estrogenica postmenopausale (vedi paragrafo: menopausa nelle donne con LES).
4. Gravidanza e LES
E' stato riportato che le malattie autoimmunitarie peggiorino nel corso della gravidanza.
Espressioni di un peggioramento della malattia sono le manifestazioni cutanee, la febbre,
le sierosità a livello articolare, l'artrite, l'affaticamento, e la trombocitopenia. Manifestazioni
di entità grave sono invece un interessamento, prima inesistente, a livello del sistema
nervoso centrale e a livello renale. E' stato anche segnalato che in media nella donna
gravida affetta da LES si verificano in media 0.06-0.186 manifestazioni di LES al mese.
Ogni trimestre di gravidanza è a rischio per l'insorgenza di manifestazioni lupiche, così
come a rischio è il periodo del post-partum. E' quindi evidente che la gravidanza nella
donna affetta da LES deve essere programmata nel periodo in cui la malattia lupica è in
remissione. Soprattutto queste considerazioni devono essere attentamente valutate
qualora sia presente una nefrite lupica che in gravidanza può portare ad insufficienza
renale e morte. In ben il 62% dei casi di nefrite lupica attiva è stato osservato un
peggioramento della malattia, mentre questo è stato osservato solo nel 7.4% dei casi
quando la nefrite lupica era in fase di remissione. Pertanto, il periodo ottimale per il
concepimento in caso di nefrite lupica attiva è quello in cui la malattia sia in remissione da
almeno 6 mesi, tenendo in considerazione che tanto più è lungo il periodo di remissione
della nefrite, tanto minore è il rischio di peggioramento in corso di gravidanza. A questo
proposito è bene ricordare che i criteri di remissione sono la normalizzazione del C3 e il
raggiungimento di proteinuria non maggiore a 1 g/giorno.
5. LES e gravidanza
Se è vero che la gravidanza è una condizione a rischio di peggioramento delle malattie
autoimmunitarie, è purtroppo vero che la stessa malattia autoimmunitaria crea delle
condizioni di rischio per l'evoluzione della gravidanza. Nella donna affetta da LES è alto il
rischio di aborto, parto prematuro, ritardo di crescita intrauterino, e morte endouterina.
Questi quadri evolutivi della gravidanza nella donna con LES sono causati dalla presenza
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di eventi trombotici che riducono la perfusione placentare e peggiorano la funzione renale.
Tra gli elementi predittivi di un esito infausto della gravidanza nella donna con LES, oltre
alla già citata nefrite lupica, devono essere ricordati anche la positività per gli anticorpi
antifosfolipidi per le complicanze tromboemboliche associate alla loro presenza. Pertanto,
oltre alla programmazione della gravidanza in fase di remissione della malattia lupica, la
donna con LES deve essere informata sulla opportunità che sin dalle prime fasi della
gravidanza vengano attuate quelle misure atte a prevenire la perdita del feto. Queste
misure sono rappresentate dall'uso di farmaci che controllino la malattia e ostacolino
l'attivazione della formazione dei trombi a livello del distretto vascolare arterioso e venoso,
responsabili come già detto delle complicanze della evoluzione della gravidanza. Queste
misure terapeutiche sono rappresentate dall'uso di aspirina a basse dosi in associazione
al prednisone oppure dall'uso di eparina (20.000 UI/giorno) associata a basse dosi di
aspirina. Recenti studi hanno confermato che l'associazione di un antiaggregante delle
piastrine, qual'è l'aspirina, all'eparina, che è una sostanza ad attività anticoagulante,
permette un buon controllo inibitorio della formazione di trombi.
5.1. Sindrome lupica fetale
Oltre alle già citate complicanze della evoluzione della gravidanza, è fondamentale che la
donna affetta da LES venga attentamente valutata prima e nel corso della gravidanza per
eventuali fattori di rischio di insorgenza della sindrome lupica fetale. Questa può essere
determinata per il passaggio di anticorpi specifici nel distretto fetale.
Alla sindrome lupica fetale appartengono le seguenti manifestazioni cliniche: lesioni
lupiche cutanee, manifestazioni epatiche e sistemiche della malattia e il blocco cardiaco
congenito (congenital heart block, CHB). Il meccanismo patogenetico delle sopracitate
complicanze fetali consiste nel passaggio di anticorpi materni diretti contro le
ribonucleoproteine, dapprima localizzate a livello citoplasmatico e quindi nucleare, che
danneggiano le cellule costituenti gli organi colpiti. Gli anticorpi riconosciuti capaci di
indurre più specificatamente questo meccanismo patogenetico sono: 52kD SSA/Ro, 60kD
SSA/Ro e 48kD SSB/La. E' stato calcolato che il blocco cardiaco fetale ha un'incidenza
dello 0.005% nella popolazione senza LES e senza anticorpi, un'incidenza dello 0.6%
nella popolazione con LES e senza anticorpi, ma di ben 7.2% nella popolazione con LES e
presenza di anticorpi. Ciò non significa che la gravidanza nella donne con LES in cui sono
presenti questi anticorpi debba essere proibita, ma che la gravidanza deve essere
particolarmente seguita prevenendo l'eventuale passaggio di questi anticorpi con
trattamenti adeguati, quali l'uso dei corticosteroidi, l'uso di gamma globulina per via
endovenosa e, anche, la plasmaferesi. E' anche fuori di dubbio che nelle donne con LES,
e soprattutto in quelle in cui sono presenti gli anticorpi anti Ro e anti La, sia indispensabile
soffermarsi con particolare attenzione allo studio morfologico e funzionale del cuore fetale
con ecografie effettuate da specialisti della materia.
5.2. Farmaci per il LES in corso di gravidanza
I farmaci più usati per il trattamento del LES sono:
* Aspirina
* Salicilati ad alte dosi
* Antinfiammatori non steroidei
* Corticosteroidei
* Idroclorochina
* Azatioprina
* Ciclofosfamide
* Ciclosporina
Di seguito vengono riportati gli effetti collaterali per ognuno di questi farmaci, tenendo però
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in considerazione che qualora essi debbano essere utilizzati, il loro impiego deve essere
continuato e, per alcuni di questi, è fondamentale che il trattamento venga seguito
scrupolosamente a meno che il composto non induca effetti teratogeni.
5.2.1. Aspirina
Dosi molto elevate possono indurre prolungato travaglio di parto ed aumento delle perdite
ematiche in puerperio.
5.2.2. Salicilati ed antinfiammatori non steroidei
Ad alte dosi possono indurre oligoidramnios, prematura chiusura del dotto arterioso.
5.2.3. Corticosteroidi
Non inducono malformazioni fetali.
Il prednisone, il predinisolone ed il metil-prednisolone sono i farmaci di scelta in
gravidanza perché caratterizzati da un minimo passaggio transplacentare.
Il desametazone ed il betametazone passano facilmente la barriera placentare e trovano
un'indicazione precisa quando siano presenti gli anticorpi associati al CHB.
5.2.4. Idroclorochina, azatioprina e ciclosporina
Possono essere utilizzati qualora sia richiesta una potente immunosoppressione.
5.2.5. Ciclofosfamide
E' teratogena, deve essere evitata in corso di gravidanza.
E' quindi evidente da quanto sopra esposto che ad eccezione della CYS tutti gli altri
composti possano essere utilizzati nel corso della gravidanza dalle donne affette da LES,
tenendo in considerazione che è meglio evitare alte dosi di aspirina e antinfiammatori non
steroidei nel corso delle ultime settimane di gravidanza.
6. Allattamento nelle donne affette da LES
Da quanto detto sulle correlazioni tra PRL e LES, è evidente che l'iperprolattinemia indotta
dall'allattamento potrebbe interferire negativamente sul LES. Tuttavia, nei casi in cui la
donna esprima il desiderio di allattare è importante ricordare le eventuali interferenze di
farmaci comunemente utilizzate dalle donne con LES: evitare dosi alte di aspirina,
controindicare gli antinfiammatori non steroidei in donne con neonato affetto da ittero,
nessuna controindicazione per l'uso di corticosteroidei e idroclorochina, controindicazione
all'allattamento per donne che assumano CYS, azatioprina, ciclosporina, metotrexate.
7. Considerazioni conclusive per gravidanza e LES
In conclusione, non dobbiamo scoraggiare la gravidanza nelle donne con LES. E'
importante discutere con la paziente i rischi che il LES ha sulla gravidanza e della
gravidanza sul LES, ottimizzare il tempo del concepimento ed una sorveglianza ostetrica
accurata in collaborazione con l'immunologo.
8. Contraccezione nelle donne con LES
Come già accennato nel capitolo introduttivo, l'assunzione dei contraccettivi orali nelle
donne affette da LES pone alcune problematiche in riferimento al meccanismo
modulatorio positivo che gli estrogeni esercitano sulla malattia autoimmune. Pertanto, è
opportuno che la donna affetta da LES discuta con il Suo ginecologo il metodo
contraccettivo più idoneo in relazione alla sua malattia, al suo stadio e alla possibile
presenza di anticorpi antifosfolipidi che da soli costituiscono una controindicazione per
l'aumento del rischio della patologia tromboembolica. Nonostante queste considerazioni, è
opportuno ricordare che i contraccettivi della terza generazione contengono dosi molto
basse di estrogeni, che tra i componenti della pillola sono quelli responsabili di un
aumentato rischio della patologia tromboembolica. Pertanto, qualora siano assenti fattori
biochimici predisponenti ad un aumento della coagulazione ematica, è possibile
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prospettare sotto stretto controllo medico, una pillola a basso o bassissimo contenuto di
estrogeni oppure i contraccettivi contenenti solo progestinico. L'uso del dispositivo
intrauterino (IUD) può aumentare il rischio di infezioni e, quindi, potrebbe essere limitato
nella donna con LES. Tuttavia, l'uso di uno IUD medicato al progestinico limita questo
rischio e consente una buona efficacia contraccettiva senza effetti collaterali.
9. Menopausa nelle donne con LES
Grazie alle terapie messe a punto negli ultimi anni, le donne affette da LES raggiungono
l'età della menopausa e, in questa occasione si pongono, come per tutte le donne, alcune
problematiche correlate alla carenza dell'azione ovarica. Nelle donne affette da LES tutti i
problemi della menopausa, da quelli immediati (sintomi neurovegetativi, sintomi
psicologici) a quelli intermedi (distrofia vulvo vaginale, perineale, del connettivo, etc) e
tardivi (osteoporosi, malattia cardiovascolare, sintomi neurologici), assumono
un'importanza maggiore perché esistono ripercussioni delle lesioni specifiche del LES su
organi e tessuti e sono presenti gli effetti collaterali indotti dalla terapia cronica a cui
queste donne devono sottostare per poter controllare la malattia. Tra questi effetti
collaterali, meritano di essere ricordati la predisposizione all'osteoporosi (alte dosi di
corticosteroidei esogeni e basse concentrazioni di androgeni endogeni), alterazioni
dell'asse ipotalamo-ipofisi-gonadico e menopausa precoce. Quest'ultima è correlata all'uso
del CYS e riveste un'importanza notevole perché una più precoce cessazione della
funzione ovarica è correlata ad un aumentato rischio di osteoporosi e ad un aumentato
rischio di patologia cardiovascolare. A questo proposito è opportuno ricordare che in un
recente lavoro pubblicato su Lancet da van der Schown et al (Lancet, 1996) è emerso che
su un totale di 12115 donne in postmenopausa valutate, il rischio di malattia
cardiovascolare è risultato ben 4.9 nelle donne in cui la menopausa sia occorsa prima dei
39 anni e solo 2.6 in quelle in cui la menopausa sia occorsa tra 50 e 54 anni. Quindi, la
donna con LES, ancor più della donna sana, potrebbe trarre vantaggio dalla terapia
ormonale sostitutiva (HRT) dopo la menopausa. Tuttavia, è opportuno considerare anche i
rischi della HRT e valutare per la donna con LES l'opportunità o meno di affrontarli. Questi
rischi sono rappresentati da un peggioramento della malattia tromboembolica e da una
interferenza negativa degli estrogeni sul LES. Così come per la pillola, anche per la HRT è
stato riportato un aumento di rischio di sviluppare malattie autoimmuni durante
l'assunzione. Tuttavia, al fine di ridimensionare i reali rischi della HRT sul LES , è
importante ricordare che nelle donne con LES, ma senza patologia tromboembolica non è
stato riportato un peggioramento dei sintomi della malattia (Arden et al, Lupus 1994; Mok
et al, Arthritis Rheum 1998), che Kreidstein et al (J Rheumatol 1997) hanno segnalato che
sebbene i parametri biochimici di LES peggiorino nelle donne con LES trattate rispetto a
quelle non trattate con HRT, in quelle non trattate i sintomi della malattia sono più
manifesti che in quelle trattate. Nonostante questi dati siano abbastanza rassicuranti, i dati
preliminari dello studio SELENA (Safety of Estrogens Lupus Erythematosus National
Assessment) pubblicati da Sammaritano et al su Arthritis Reumatol nel 1999 dimostrano
una scarsa accettabilità della HRT da parte delle donne con LES, con l'evidenza che solo
il 9% delle donne con LES, pur senza patologia tromboembolica, inizia la HRT. Ciò ci
rende ragione della necessità che alle donne con LES in menopausa venga illustrato
chiaramente che la dose degli estrogeni utilizzati con la HRT raggiunge una potenza
estrogenica pari ad 1/6 rispetto a quella degli estrogeni utilizzati nelle pillole a basso
dosaggio (Buyon & Wallace, 1997), che i livelli di estrogeni con la HRT sono simili a quelli
presenti nelle donne nel corso della fase follicolare del ciclo (Cagnacci et al, 1989) e pari
al 20% di quelli del picco ovulatorio (Castelo-Blanco et al, 1995). E' comunque evidente
che seppure i dati della letteratura siano rassicuranti è opportuno che prima di
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intraprendere la HRT venga esclusa la presenza di patologia tromboembolica e che la
HRT venga personalizzata cercando di utilizzare le dosi di estrogeni più basse per
ottenere l'effetto positivo sui sintomi immediati e di prevenzione delle patologie tardive, che
venga utilizzato un progestinico capace di potenziare l'effetto degli estrogeni a livello
osseo e che, allo stesso tempo, sia caratterizzato da una residua attività androgenica così
da bilanciare l'azione biologica degli estrogeni. A questo proposito sarebbe importante
considerare che un trattamento con un composto quale il titolone, molecola originale
capace di esercitare un effetto estrogenico, progestinico e androgenico è tra tutti i
composti che fanno parte della famiglia della HRT quello che ha dimostrato nelle donne in
postmenopausa di non aumentare il rischio tromboembolico e che in topi geneticamente
predisposti al LES ha dimostrato di prevenire i sintomi da autoimmunità.
10. Conclusioni
Non è possibile concludere su un argomento così vasto e complesso quale quello delle
correlazioni tra LES e problematiche femminili. E', tuttavia, possibile ritenere che il
miglioramento della conoscenza di questa patologia e della sua terapia offrirà sempre
nuove prospettive anche in campo ginecologico in relazione alle diverse problematiche
che si presentano alla donna in relazione alla fisiopatologia della riproduzione, della
gravidanza, della contraccezione e della menopausa.

Altre complicazioni in gravidanza.
Le malattie autoimmuni nel sesso femminile tendono a raggiungere un picco di incidenza
nel corso della vita riproduttiva. Quindi, si verificano frequentemente anche nelle donne
gravide.
Per il lupus eritematoso sistemico (LES) v. sopra.
L'artrite reumatoide può iniziare durante la gravidanza ed è particolarmente probabile
che si sviluppi nel periodo post-partum. Il suo decorso generalmente migliora durante la
gravidanza, forse in risposta agli aumentati livelli circolanti di cortisolo libero. Il feto non
viene coinvolto specificamente, ma il parto può essere difficoltoso se sono interessati il
rachide lombare o le anche della madre.
La miastenia grave ha un decorso variabile durante la gravidanza. Frequenti episodi di
miastenia acuta possono richiedere un aumento delle dosi dei farmaci anticolinesterasici.
I segni colinergici di sovra dosaggio (p. es., il dolore addominale, la diarrea, il vomito) si
possono manifestare e può essere necessaria la somministrazione di atropina. In alcune
pazienti la miastenia diviene resistente alla normale terapia e sono necessari i
corticosteroidi o gli immunosoppressori per controllare i sintomi. Durante il travaglio,
queste pazienti possono avere bisogno di una ventilazione assistita; sono estremamente
sensibili ai sedativi, agli analgesici, ai narcotici e al solfato di magnesio. Poiché le IgG
attraversano la placenta, la miastenia si verifica nel 20% dei neonati e anche più
frequentemente se la madre non è stata sottoposta a timectomia.
La porpora trombocitopenica idiopatica (PTI), di solito inizia prima dei 30 anni ed è 3
volte più frequente nelle donne. La PTI in gravidanza tende a essere più grave ed è
associata a un'aumentata morbilità materna. Di particolare importanza è il passaggio al
feto degli anticorpi antipiastrine, che causa una trombocitopenia fetale e neonatale. C'è il
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rischio di un'emorragia intracranica fetale durante il travaglio e durante il parto, con un
aumento della mortalità neonatale e della morbilità a lungo termine. L'interessamento
fetale non può essere previsto sulla base del livello degli anticorpi antipiastrine nel plasma
materno (misurazione diretta o indiretta) e non è correlato all'assenza di una
trombocitopenia materna in seguito a una terapia corticosteroidea o a una precedente
splenectomia. Il prelievo di sangue dal cordone ombelicale può permettere l'identificazione
dei feti affetti e l'esecuzione di un parto cesareo per prevenire un sanguinamento
intracranico. Di solito, i feti non affetti possono nascere per via vaginale.
I corticosteroidi riducono il livello di IgG e producono una remissione transitoria nella
maggior parte delle pazienti con PTI, ma determinano un miglioramento duraturo solo nel
50% dei casi. L'immunosoppressione e la plasmaferesi riducono ulteriormente il titolo delle
IgG, causando un aumento della conta piastrinica. Un'infusione di alte dosi di IgG
esogene produce un aumento nella conta piastrinica di breve durata ma significativo,
rendendo possibile la programmazione dell'induzione del travaglio e del parto per via
vaginale. Le trasfusioni di piastrine sono indicate solo quando il parto cesareo è richiesto
per motivi ostetrici e la conta piastrinica materna è < 50000 ml. Raramente, per casi clinici
refrattari, è necessaria la splenectomia; questa va preferibilmente eseguita nel 2 o
trimestre, quando determina una remissione duratura in circa l'80% delle pazienti.
Artrite reumatoide, le donne sono più a rischio.
Compare spesso intorno ai 40 anni e colpisce soprattutto le donne, può provocare una
graduale deformazione e distruzione delle articolazioni, a cominciare da quelle delle mani.
Colpisce circa l'1% della popolazione e si manifesta con dolori, soprattutto alle piccole
articolazioni delle mani.
Si calcola che il rapporto tra donne e uomini che contraggono questa malattia sia di oltre
quattro a uno, ma la differenza si annulla con l'avanzare dell'età.
Una certa familiarità
Esiste una predisposizione genetica all'artrite reumatoide, che si manifesta con una certa
familiarità per le malattie autoimmuni. Questo non significa che la malattia si trasmetta da
madre in figlia, ma che nella stessa famiglia si può trovare un membro affetto da una
tiroidite autoimmune, un altro colpito da artrite reumatoide e un altro ancora che soffre di
un'altra malattia reumatica. Si presuppone anche l'esistenza di fattori ambientali: un
individuo geneticamente predisposto viene a contatto con un fattore ambientale
sconosciuto (un virus, un germe, una sostanza tossica...) e si innesca la malattia. A volte si
è notato che, nel periodo precedente la comparsa dell'artrite reumatoide, il paziente ha
subito un trauma.
L'articolazione si infiamma
Qualunque sia la causa che scatena l'artrite reumatoide, si produce un'infiammazione a
carico innanzitutto della membrana sinoviale, che riveste le articolazioni ed è formata da
un sottile strato di cellule (sinoviociti). La membrana sinoviale si riempie di cellule
infiammatorie e i sinoviociti diventano molto numerosi e morfologicamente diversi da quelli
normali, tanto da trasformare questa sottile membrana in una grossa formazione chiamata
panno sinoviale, dove proliferano cellule che producono sostanze che vanno a erodere le
strutture dell'articolazione, cioè la cartilagine e l'osso. Il panno sinoviale invade poi le
strutture dell'articolazione e ostacola il movimento. Inoltre l'infiammazione provoca
accumulo di liquido (versamento) all'interno dell'articolazione, distendendo la capsula
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articolare e provocando e aumentando il gonfiore dell'articolazione.
La prima manifestazione è il dolore
Questa malattia si manifesta con dolori subdoli, che possono essere riconducibili a disturbi
generici e che si manifestano in modo sfumato per diverse settimane. E' raro che la
sintomatologia dolorosa articolare sia improvvisa. Le articolazioni delle dita sono le prime
ad essere colpite dalla malattia, che sovente attacca entrambe le mani
contemporaneamente. Il dolore parte dalle articolazioni alla base delle dita per arrivare a
interessare il resto della mano e il polso.
Le articolazioni si possono gonfiare e diventare dolenti e qualche volta anche calde: il
dolore si manifesta soprattutto la mattina, mentre può migliorare con il movimento. Con il
progredire della malattia i movimenti diventano sempre più difficili, a causa delle
deformazioni che si producono e inizia il coinvolgimento di altre articolazioni (spalle,
ginocchia, piedi...). E' tipico dell'artrite reumatoide non colpire la colonna vertebrale, solo
raramente e in stadi molto avanzati della malattia si possono osservare dolori a livello
della colonna.
Scoperto legame tra endometriosi e malattie autoimmuni dell’intestino.
Sono tantissime le donne che soffrono di endometriosi, una patologia ginecologica
estremamente dolorosa e invalidante che rende la vita intima femminile un vero inferno. In
buona sostanza si tratta di una produzione anomala di tessuto endometriale, che però si
forma “fuori sede”, invadendo organi come l’utero, le ovaie, la vagina, ma anche l’intestino.
Ed è probabilmente proprio questa la ragione che rende le donne sofferenti di
endometriosi (solo in Italia pare una su 5), anche molto più a rischio di ammalarsi di
patologie croniche autoimmuni che interessano proprio l’intestino, come la colite e il morbo
di Chron.
Insomma, un circolo vizioso che aggiunge dolore a dolore, creando un disagio
praticamente costante. A mettere in relazione l’endometriosi con le malattie dell’intestino
sono stati i ricercatori dello Staten Serum Institue di Copenhagen (Danimarca), grazie ad
uno studio pubblicato sulla rivista Gut. Per giungere ai loro risultati, gli scienziati hanno
incrociato i dati di circa 38mila donne che erano state ricoverate per complicazioni da
endometriosi tra il 1997 e il 2007.
Durante questo decennio, del campione selezionato un gruppo di 320 ha anche sviluppato
malattie intestinali croniche, inserite all’interno della famiglia della patologie autoimmuni,
come la colite ulcerosa e il morbo di Chron. Sempre stando ai dati della ricerca danese, le
donne che soffrono di endometriosi hanno anche l’80% di probabilità in più di sviluppare,
nel tempo, questo tipo di malattie a carico dell’intestino.
Secondo gli scienziati, tra le cause di questa maggiore predisposizione ci potrebbe anche
essere la somministrazione della pillola anticoncezionale usata per curare l’endometriosi.
Sicuramente si tratta di un problema collegato e fortunatamente l’endometriosi sta
diventando, da “questa sconosciuta” e sottovalutata patologia femminile, a malattia di
rilevanza nazionale e trattata finalmente con la dovuta serietà.
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Capitolo 6
Esercizio fisico e apparato immunitario
Lo sviluppo tumultuoso che negli ultimi decenni hanno avuto le ricerche di immunologia ha
dato ai biologi e ai medici la possibilità di interpretare, almeno in via ipotetica, molti oscuri
settori della fisiologia e della patologia.
Le conoscenze sperimentali e la loro verifica su quadri di patologia congenita ed acquisita,
le metodologie immunochimiche, gli studi di ingegneria molecolare e genetica hanno
offerto la possibilità di interpretare quadri di patologia e formulare affascinanti ipotesi
interpretative della patogenesi di molte malattie che potevano definirsi misteriose.
Dal concetto di immunità inteso come potenziamento della resistenza alle malattie infettive
da ottenere tramite la vaccinazione (l'agente infettivo, privato della sua capacità patogena,
penetrato all'interno dell'organismo, produce una situazione di resistenza specifica alla
malattia stessa), si è arrivati oggi alla conoscenza dell'esistenza di un delicato sistema di
cellule e sostanze solubili capaci di mantenere l'organismo vigile e reattivo all'introduzione
e al permanere al suo interno di sostanze non riconosciute come appartenenti alle proprie
strutture (il cosiddetto "self").
È ormai acquisito che la capacità di riconoscere il "self" dal "non self" si costituisce durante
il periodo prenatale (ontogenesi), nonché durante lo sviluppo della specie (filogenesi).
La disfunzione del sistema immunitario può non consentire il buon costituirsi della
protezione contro sostanze estranee patogene (stato di immunodeficienza), ma anche
essere a sua volta una causa di malattia; si vengono così a riconoscere le malattie
autoimmuni quando l'organismo reagisce contro il "self" con manifestazioni sistemiche (per
esempio le collagenopatie, cioè le malattie del tessuto connettivo) o patologie d'organo
(per esempio tireopatie, nefropatie, neuropatie ecc.), le malattie iperergiche (allergopatie),
nonché le neoplasie dello stesso sistema immunitario (le malattie immunoproliferative).
È dato ampiamente conosciuto che il sistema immunitario nell'uomo è costituito da cellule
(i linfociti, le plasmacellule e i loro precursori), da organi linfoidi primari (il timo è
l'equivalente funzionale di un annesso dell'apparato gastroenterico degli uccelli detto
"borsa di Fabrizio"), da organi linfoidi secondari (la milza, i linfonodi e il tessuto linfoideo
associato alle mucose o MALT), da mediatori solubili ad azione specifica (le
immunoglobuline o anticorpi) e pleomorfa (le linfochine, le interleuchine ecc.).Si conosce
inoltre moltissimo sulle varie tappe maturative delle cellule immunocompetenti e sulla
specializzazione funzionale delle varie cellule linfoidi; la grande suddivisione in B-linfociti
(burso-dipendenti immunoglobulinosecernenti) e T-linfociti (timo-dipendenti), con varie
subspecializzazioni di funzione (citotossica, regolatrice induttrice o "helper", regolatrice
soppressoria o "suppressor") è ormai classica; la produzione di anticorpi monoclonali
capaci di definire in maniera precisa il fenotipo delle cellule immunocompetenti ha
permesso grosse acquisizioni non solo fisiopatologiche, ma anche nosografiche e
diagnostiche.
Ad aggiungere entusiasmo a tutta questa massa di nozioni ha contribuito non poco il fatto
che lo stato di immunodeficienza è per lo meno un cofattore primario nella genesi delle
neoplasie maligne, per non parlare dell'attuale interesse di massa scatenato dal fatto che
una virosi possa determinare immunodeficienza grave con conseguenze letali (il problema
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dell'AIDS o sindrome da immunodeficienza acquisita).
Immunodeficienza negli atleti.
Negli ultimi anni un certo numero di Autori ha indagato anche le funzioni immunitarie degli
atleti, interessandosi soprattutto alle alterazioni che si verificano subito dopo lo sforzo
fisico intenso. Sebbene la competizione sportiva sia stata tradizionalmente considerata
come una condizione recante benefici alla salute, gli studi condotti da questi Autori
dimostrano che almeno per quanto riguarda il sistema immunitario i dati fin qui raccolti non
orientano sempre in questo senso.
Infatti si assiste, in quasi tutti i test eseguiti, alla comparsa dopo la prestazione sportiva di
un quadro che ricorda quello delle immunodeficienze; tale condizione è sicuramente
transitoria perchè l'assetto immunitario è generalmente normale negli atleti a riposo.
I Giochi Olimpici di Sidney hanno messo a fuoco alcuni aspetti molto interessanti che
legano la medicina all'attività sportiva; il più clamoroso di questi è legato all'uso di
sostanze farmacologiche, non ammesse dall'etica sportiva, per migliorare le prestazioni
agonistiche. Esiste, però, un altro aspetto, probabilmente sfuggito alla maggior parte degli
osservatori, ma che gli operatori sportivi, allenatori in testa, ben conoscono: quello della
ridotta efficienza atletica dei soggetti superallenati che accusano un'aumentata
suscettibilità alle infezioni.
Per problemi di questo tipo, atleti di alto livello hanno dovuto rinunciare a difendere
pregressi allori o a confermare recenti risultati.
Tutto questo focalizza il problema dell'influenza dell'attività sportiva sul sistema sul sistema
immunitario; una buona difesa immunitaria rende un'atleta meno suscettibile ai processi
infettivi, così come una valida costituzione fisica rende meno probabili gli incidenti
muscolo-scheletrici.
E' evidente che i processi infettivi sono nocivi non solo nell'imminenza delle competizioni,
ma anche durante la fase di preparazione, perchè alterano un programma di lavoro
accuratamente preparato per mesi o addirittura per anni, come avviene nel caso dei
Giochi Olimpici. Per queste ragioni sarebbe ottimale per un atleta avere un sistema
immunitario integro durante tutto il periodo di attività, in modo da evitare qualsiasi episodio
infettivo, anche il più banale, perchè sarebbe comunque in grado di agire come nuova
causa di induzione di ulteriori deficit; è infatti nota la possibilità dei virus di indurre
immunodepressione.
Studi diversi.
Sono stati condotti numerosi studi sulla risposta del sistema immunitario allo sforzo fisico,
senza che questi però abbiano criteri di omogeneità e riproducibilità. Molte variabili infatti
interferiscono su indagini di questa natura: in primo luogo il tipo di sforzo fatto praticare per
caratteristiche di intensità, durata e vie metaboliche utilizzate; inoltre, è diverso il valore di
una prestazione fisica se effettuata da un soggetto non allenato, da un praticante o da
un'atleta di livello internazionale. Un'ultima considerazione riguarda anche le tecniche
immunologiche utilizzate nello studio, che sono state spesso diverse e legate anche al
tumultuoso evolversi che queste hanno avuto negli ultimi anni.
Un corretto approccio al problema e alle cognizioni che se ne hanno, quindi, non può
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partire che da una revisione della letteratura, con particolare riferimento agli ultimi sviluppi
e alle domande ancora non risolte a cui la ricerca immunologica dovrà dare una risposta,
se vorrà essere di aiuto agli sportivi.
Nei lavori raccolti si evidenzia, oltre al contagio più diffuso tra i praticanti sportivi, anche un
decorso clinico peggiore se l'attività fisica è effettuata durante il periodo di incubazione
dell'infezione; questo è molto importante perchè le alterazioni immunologiche dimostrabili
con i test di laboratorio si realizzano proprio nel periodo immediatamente successivo alla
prestazione.
Le manifestazioni cliniche possono essere rappresentate da infezioni di varia natura per lo
più virali, da forme banali quali quelle erpetiche, a malattie delle prime vie respiratorie,
tonsilliti, gastroenteriti, fino a forme più gravi, talvolta etichettate come “febbre
ghiandolare”, ma riconducibili a malattie quale la toxoplasmosi. Caratteristiche di queste
condizioni morbose sono spesso la lenta risoluzione e la tendenza alle recidive, per cui
l'atleta può rischiare di compromettere il suo programma di preparazione.
La maggior parte degli studi sugli effetti dell'esercizio fisico sul sistema immunitario sono
stati praticati valutando alcuni parametri prima e dopo la prestazione fisica. Questo
approccio è reso abbastanza disomogeneo dalla scelta del tipo di esercizio fatto praticare
e dall'intensità della prestazione.
Alcuni Autori hanno fatto usare la Cyclette per alcuni minuti, altri in modo massimale, altri
ancora hanno preferito saggiare praticanti sportivi, quali nuotatori, marciatori, maratoneti.
In alcuni casi si trattava di atleti ad alto livello, in altri casi praticanti dilettanti e in altri di
occasionali volontari.
Il problema del diverso livello di preparazione può essere superato nello svolgimento del
test, come è stato fatto da alcuni Autori, portando tutti i soggetti ad una intensità di
prestazione paragonabile al proprio limite massimo.
In tutti gli studi è comparsa, immediatamente dopo lo sforzo fisico, leucocitosi coinvolgente
tutte le subpopolazioni cellulari, comprese quelle linfocitarie tipizzate con gli anticorpi
monoclonali. La maggior parte dei ricercatori concorda nel rilevare un aumento più
spiccato dei linfociti a fenotipo CD8 (“suppressor”), rispetto a quelli a fenotipo CD4
(“helper”), percepibile utilizzando il dato in numero assoluto anziché in percentuale, questo
determina una riduzione del rapporto CD4+/CD8+ che rappresenta un primo segno di
squilibrio immunitario.
Contemporaneamente è stata rilevata una ridotta risposta ai mitogeni come la
fitoemoagglutinina (PHA) e la concanavalina A (ConA) dopo la prestazione fisica.
Anche le cellule “natural Killer” (NK) sembrano essere modificate dall'esercizio fisico con
aumento delle cellule del fenotipo CD16 e una alterata attività funzionale; sembra che
l'attività NK raggiunga un massimo immediatamente dopo l'esercizio fisico, si riduca dopo
due ore e non sia ancora normalizzata dopo venti ore.
E' stato anche segnalato un aumento della concentrazione intralinfocitaria di adenosina
deaminasi (ADA), sul cui significato ancora non si possono formulare ipotesi, ma certo è
che alcuni quadri di immunodeficienza sono caratterizzati da deficit di ADA.
Una vecchia acquisizione è la liberazione di pirogeno endogeno a seguito dell'esercizio
fisico; questa sostanza era ritenuta, tra l'altro, responsabile della iperpiressia successiva
alla prova. La scoperta che essa non è altro che la interleuchina-1 (IL1) ha aperto ulteriori
orizzonti alla immunomodulazione dopo sforzo fisico, coinvolgendo anche il sistema
granulocitico macrofagico.
E' stata poi documentata dopo attività fisica una ridotta aderenza macrofagica e una
diminuita fagocitosi con modificazioni proporzionali all'intensità delle prestazioni.
Alcuni Autori sostengono addirittura che l'attività sportiva protratta a lungo deprima
l'immunità aspecifica, rendendo così chi ha praticato a lungi sport, come chi ha fatto
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attività agonistica per anni, più suscettibile alle infezioni.
Del resto in molti atleti di primo piano, anche il livello di immunoglobuline-G circolanti
sembra essere più basso alla fine della stagione agonistica rispetto all'inizio.
Alcuni ricercatori polacchi hanno recentemente segnalato, parallelamente all'incremento di
IL1, una diminuita produzione di interleuchina-2 (IL2) dopo sforzo fisico, accompagnata da
una maggiore espressione dei recettori di membrana per l'IL2 (TAC-antigene). Questo
contrasta con la funzione stessa della IL1 che è in grado di stimolare la produzione di IL2
da parte dei linfociti T; ciò potrebbe essere spiegato come un'azione depressiva dovuta
alle secrezioni di glicocorticosteroidi oppure all'aumentato numero dei linfociti ad azione
“suppressor” che caratterizzano la risposta allo sforzo. Questi stessi Autori sostengono
che la maggior parte dei parametri immunologici si normalizzerebbe nel giro di due ore,
ma gli studi sul tempo di recupero attualmente sono pochi. In altri lavori non sono state
riportate alterazioni a carico delle subpopolazioni linfocitarie a distanza di 24 e 72 ore dalla
prestazione fisica, né sono state individuate anomalie della risposta linfocitaria ai mitogeni
in maratoneti a riposo, anche se in questi ultimi si segnalava una basa conta linfocitaria,
più spiccata negli atleti agonisticamente più validi.
In una recente indagine sono stati studiati alcuni veterani sportivi che hanno svolto attività
agonistica amatoriale per oltre trent'anni, senza rilevare modificazioni a riposo a livello
delle subpopolazioni linfocitarie e della risposta ai mitogeni rispetto a una popolazione
giovane di controllo. Al contrario gli stessi test eseguiti in soggetti coetanei che non hanno
svolto attività sportiva nel corso della vita hanno evidenziato uno squilibrio
“helper”/”suppressor” riferibile a un incremento della quota a fenotipo “helper” sul cui
significato clinico è arduo pronunciarsi,ma che indubbiamente non è presente nei soggetti
giovani.
Dopo lo sforzo.
E' evidente quindi che la fase in cui il sistema immunitario è più vulnerabile è quella
immediatamente seguente alla prestazione fisica ed è pertanto in questo settore che sarà
opportuno approfondire le indagini, sia per valutare i tempi di rinormalizzazione dei vari
parametri, sia per prevenire con maggiore efficacia i rischi di insorgenza di forme
sintomatiche.
Durante lo sforzo fisico una grande quantità di ormoni e mediatori sono liberati, per cui non
è facile risalire ai meccanismi con cui essi interagiscono; lo stesso tipo di metabolismo
coinvolto, aerobico o anaerobico lattacido, potrebbe avere influenza sul grado di
coinvolgimento sul sistema immunitario.
I tre fattori classicamente ritenuti responsabile della leucocitosi, emoconcentrazione per
perdita di liquidi extracellulari, secrezione di catecolamine e incremento dei livelli sierici di
cortisoli, appaiono essere abbastanza restrittivi.
Rilevanza ha senza dubbio la liberazione di IL1, quale mediatore della fase iniziale della
risposta immune, ma anche altre linfochine, quali gli interferoni, possono essere coinvolte,
visto che il risultato è uno squilibrio transitorio tra le subpopolazioni T-linfocitarie a fenotipo
“helper” e a fenotipo “suppressor” con una ridotta capacità di queste cellule a rispondere a
fattori di attivazione.
Importanti sono anche i neuropeptidi, visto che lo stress psichico intenso può determinare
modificazioni immunologiche simili ed evolvere in forme larvate di immunodeficienza.
I danni da stress.
Negli atleti ad alto livello i due meccanismi di stress fisico e psichico possono coesistere,
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viste le forti pressioni emotive a cui sono sottoposti; questa ipotesi sembrerebbe
avvalorata anche dalle osservazioni di alcuni ricercatori che hanno rilevato una maggiore
alterazione nei parametri immunologici dei soggetti a più elevato rendimento agonistico.
Tutto questo fa comunque pensare che la patogenesi delle modificazioni immunologiche
indotte dall'esercizio fisico non è monofattoriale, ma legata allo sbilanciamento di quei
fattori, stimolanti ed inibenti, che regolano nel suo insieme la risposta immunitaria.
Allo stato attuale si può solo affermare che uno stress psicofisico eccessivamente intenso
o protratto può portare a una situazione di immunodeficienza, documentabile clinicamente
con forme infettive, talvolta banali, talaltra gravi. Appare comunque consigliabile
aggiungere ai controlli che si eseguono nel corso della pratica sportiva, specie negli atletia
più elevato livello competitivo, anche una valutazione delle funzioni immunitarie in modo
da modulare la preparazione anche in funzione di una prevenzione di quelle
manifestazioni infettive che pur essendo nella maggior parte dei casi banali, spesso
impediscono al soggetto di fornire la miglior prestazione agonistica nel momento in cui
questa è stata prefissata.
Le ricerche successive dovrebbero orientarsi nel valutare i tempi di ripristino del normale
equilibrio immunologico dopo uno sforzo intenso. Tali indagini dovrebbero essere
personalizzate negli atleti ai massimi livelli in modo da seguirli durante tutta la fase
preparazione annuale.
Utili potrebbero essere i confronti con ulteriori parametri immunologici, ormonali e
metabolici.
Tenendo conto di tutti questi fattori e approfondendone la conoscenza si potrà cercare di
capire se e fino a che punto l'attività fisica può essere portatrice di immunodeficienza,
come i test effettuati subito dopo la prova possono far pensare, o se una stimolazione
ripetuta e magari moderata del sistema immunitario porti a un potenziamento delle difese
apprezzabile nel tempo.
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Capitolo 7
Acqua alcalina per rafforzare il Sistema Immunitario
Troppo spesso ci dimentichiamo delle parole di Pasteur. L' acqua alcalina può aumentare l'
immunità alle malattie contagiose.
Di questi tempi è un argomento per così dire “Hot”, caldo, molto caldo, addirittura
radioattivo. Le organizzazioni sanitarie globali lanciano di volta in volta vari allarmi
paventando pandemia e mettendo alla gogna polli, bovini e suini. Ricordiamoci però delle
sempiterne parole di Pasteur: “Il terreno è tutto, il microbo è niente”.
In altre parole anziché ricorrere al vaccino, si può provare a potenziare il nostro sistema
immunitario. Un metodo semplice potrebbe essere quello di ingerire acqua alcalina.
Diversi studi hanno posto l’accento sul fatto che le persone che bevono acqua alcalina
hanno un'alta resistenza verso le malattie contagiose e si ammalano raramente.
E anche in caso di malattia la guarigione è molto più rapida del normale.
In Giappone, dove l'acqua alcalina è utilizzata da parecchi decenni come terapia di
supporto negli ospedali, si sostiene che due siano i fattori che aumentano l’immunità alle
malattie contagiose:
• un livello alcalino alto;
• l’aumento del livello di ossigeno apportato dall'acqua alcalina.
Ergo, bere acqua alcalina aiuterebbe il nostro organismo ad essere più resistente alle
malattie contagiose. Anche in caso di contagio, l'acqua alcalina viene in aiuto. Infatti,
quando il corpo è invaso da batteri estranei o virus, i linfociti dichiarano guerra agli
invasori, e questa guerra causa delle perdite da entrambe le parti.
Le perdite sono cellule morte che sono acide.
Persone con un indice più alto di minerali alcalini nel sangue possono neutralizzare
facilmente i residui acidi, ripulire il corpo dalle tossine, ristabilire l'equilibrio acido-basico,
irrobustire le difese immunitarie , debellare più facilmente l'infezione e tornare in salute più
rapidamente.
Un attacco di influenza consuma minerali alcalini, è proprio per questo motivo che i medici
raccomandano di mangiare banane per reintegrare il potassio perso (alcalino) durante e
dopo gli attacchi influenzali.
Alla luce di queste considerazioni, l'acqua alcalina aiuta l'organismo ad essere più
resistente alle malattie contagiose.
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I benefici dell’ acqua ionizzata alcalina.
L’acqua alcalina ionizzata apporta i seguenti importanti benefici:
È priva di ogni tipo di inquinamento (metalli pesanti, cloro, batteri ecc);
L’acqua alcalina aiuta l’organismo ad eliminare gli acidi e le scorie prodotti dal
metabolismo quotidiano favorendo la depurazione del corpo;
L’acqua ionizzata aiuta l’organismo ad eliminare i radicali liberi prodotti da malattie,
invecchiamento, farmaci e stress. È ormai dimostrato che i radicali liberi danneggiano le
membrane cellulari e il DNA facendoci invecchiare prima;
L’acqua ripolarizzata e con una dimensione molecolare più piccola di quella del rubinetto o
della bottiglia penetra più facilmente nelle cellule e aumenta l’idratazione del corpo.
Fondamentale per esempio per ridurre le rughe della pelle!
Come ottenere l’ acqua alcalina e come funziona lo ionizzatore?
Lo ionizzatore d'acqua, grande come una macchina per il pane, è un filtro elettronico
collegato al rubinetto della vostra cucina per effettuare una elettrolisi controllata a basso
voltaggio dell’acqua potabile prima che venga bevuta, usata per cucinare o pulire.
All’interno dello ionizzatore l’acqua viene prima filtrata, eliminando così gli agenti inquinanti
che si trovano nell’acqua potabile (pesticidi, cloro, batteri, funghi, metalli pesanti ecc..).
Quindi quest’acqua filtrata passa in una camera dotata di elettrodi di titanio rivestiti di
platino. Qui avviene l’elettrolisi.
Cationi (ioni positivi) circondano gli elettrodi negativi producendo acqua catodica o ridotta.
Anioni (ioni negativi) circondano gli elettrodi positivi producendo acqua ossidata o anodica.
Grazie a questo processo di elettrolisi l’acqua ridotta non solo ottiene una quantità enorme
di elettroni (e-), ma i cluster dell’acqua vengono ridotti per dimensione da 10 - 13 molecole
per cluster a 5 – 6 molecole per cluster (maggior capacità idratante e disintossicante).
L’acqua ionizzata alcalina esce dal tubo in metallo, mentre l’acqua acida ossidata esce da
un tubetto in plastica che finisce nel lavello. Si può utilizzare l’acqua alcalina ionizzata per
bere o cucinare. Il potenziale di ossidazione dell’acqua acida ossidata la rende invece un
buon agente sterilizzante, utile per lavarsi le mani, lavare gli alimenti o gli utensili da
cucina e per trattare piccole ferite ed eczemi.
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Capitolo 8
Dieta per le malattie autoimmuni
Grassi essenziali e malattie autoimmuni
Le patologie autoimmuni hanno come denominatore comune il coinvolgimento del
processo infiammatorio: il tessuto che viene colpito per errore dal sistema immunitario si
infiamma e così va incontro a degenerazione.
Il processo infiammatorio è regolato da speciali ormoni chiamati eicosanoidi.
Esistono eicosanoidi "buoni" che contrastano l'infiammazione, ed eicosanoidi "cattivi" che
la alimentano.
La "materia prima" per costruire gli eicosanoidi sono alcuni acidi grassi polinsaturi, i
cosiddetti omega 3 e omega 6: questi grassi sono detti essenziali poiché devono essere
necessariamente introdotti con l'alimentazione.
Alcuni esperimenti scientifici, (es. Kremer, et al., Lancet, ’85) su gruppi di pazienti affetti da
patologie autoimmuni hanno dimostrato che integrando l'alimentazione con grassi omega
3 si verifica un miglioramento delle condizioni di salute.
Le cause di questo miglioramento sono da imputare (probabilmente) al fatto che variando
il rapporto tra i grassi omega 3 e omega 6 è possibile "pilotare" la produzione di
eicosanoidi limitando la produzione di quelli che alimentano l'infiammazione e aumentando
la produzione di quelli che la inibiscono. Come questo possa avvenire lo si capisce bene
osservando il meccanismo di produzione degli eicosanoidi.
Tale meccanismo mostra anche un'altra strategia nutrizionale per diminuire la produzione
di eicosanoidi "cattivi", limitando la presenza nell'organismo di acido arachidonico.
Questo può avvenire sia limitando il suo apporto diretto con la dieta, riducendo
l'assunzione di carne grassa, tuorlo d'uovo, alcuni pesci;
sia limitando la trasformazione dell'acido linoleico in acido arachidonico, evitando un
eccesso di carboidrati, specie se ad alto indice glicemico.
Alcuni esperimenti scientifici (Kjeldsen-Kragh, Lancet, ‘95; Hafstrom, et al, Rheumatology,
‘01) hanno dimostrato che una dieta vegana (senza carne e latticini) ha migliorato le
condizioni di salute di gruppi di pazienti affetti da patologie autoimmuni.
Probabilmente il motivo di questo miglioramento è dovuto al minor apporto di acido
arachidonico tipico delle diete vegane (che non contengono carne, pesce e uova).
Occorre però capire che non è la dieta vegana che causa il miglioramento, ma è la
diminuzione dell'assunzione di determinate sostanze, conseguente all'adozione della dieta
vegana. Il difetto evidente di questo approccio riguarda l'esclusione di alimenti senza
considerare il motivo dell'esclusione. Non è nocivo l'alimento in sè, ma la sostanza che
contiene. Per esempio, non è necessario eliminare in toto la carne per eliminare l'acido
arachidonico: basta eliminare la carne grassa!
Se ci si ferma a queste evidenze, sembrerebbe possibile eliminare la produzione di
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eicosanoidi "cattivi" in favore di quelli "buoni" solo con l'alimentazione e l'integrazione, e in
ultima analisi fermare l'infiammazione. È quello che credono molti terapeuti che
propongono questi metodi alternativi, soprattutto il metodo Hebener.

Il nostro organismo ha notevoli capacità di adattamento ed è impensabile credere di poter
variare equilibri così importanti semplicemente con l'alimentazione. E questo vale nel bene
e nel male: l'alimentazione non è la causa delle malattie autoimmuni e quindi non è
modificandola che si guarisce.
Non si può nemmeno negare l'esistenza di evidenze scientifiche che dimostrano che una
terapia nutrizionale adeguata può funzionare. Cosa fare allora?
Il problema della tollerabilità
I soggetti colpiti da queste patologie già vivono in una situazione critica, dovendo
convivere con il dolore cronico, l'invalidità e l'angoscia per il futuro. In questa situazione il
fatto di dover anche seguire un'alimentazione rigida, che magari è lontana anni luce dalle
proprie abitudini, può diventare insostenibile.
Questa situazione si riscontra anche negli esperimenti scientifici di carattere nutrizionale,
dove parecchi soggetti abbandonano la dieta imposta perché poco si adatta alle loro
abitudini.
Se si propone una terapia nutrizionale assicurando risultati certi, chiunque la seguirebbe,
per quanto rigida.
Se invece si propongono solamente miglioramenti probabili, in molti non saranno
disponibili ad un sacrificio aggiuntivo ai tanti che già li affliggono, da protrarre per mesi,
senza una speranza certa.
E in ogni caso la dieta andrebbe seguita per sempre, quindi il "sacrificio nutrizionale"
dovrebbe sempre essere proporzionale al beneficio, pena l'abbandono della dieta.
Ma nelle malattie autoimmuni, dove si alternano periodi di remissione a periodi di
intensificazione dell'infiammazione, spesso è difficile valutare il beneficio di un medicinale,
figuriamoci di una dieta!
Per risolvere il problema della tollerabilità e del mantenimento della dieta a lungo termine,
il soggetto deve diventare autonomo, capendo come impostare un regime alimentare
adeguato e adottando gli accorgimenti nutrizionali meno condizionanti.
Dieta per le malattie autoimmuni
Prima di modificare la propria alimentazione, si consiglia sempre di chiedere al proprio
medico specialista: se è aggiornato conoscerà sicuramente gli studi sugli acidi grassi e
dunque potrà dare un parere autorevole a riguardo.
Gli esperimenti scientifici sulle terapie nutrizionali esistono ma bisogna avere ben chiaro in
mente che non esistono dati certi sulla loro efficacia, che può dare risultati nulli, modesti o
importanti a seconda del soggetto. Inoltre gli studi più interessanti hanno preso in
considerazione solamente i soggetti colpiti da artrite reumatoide, quindi non è detto che
l'estensione ad altre patologie autoimmuni sia corretta, sebbene questa strategia
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nutrizionale vada ad agire su un meccanismo infiammatorio comune a tutte queste
patologie.
Quindi è molto importante impostare un regime alimentare che non stravolga le proprie
abitudini e che sia mantenibile a lungo termine: l'efficacia di questo tipo di alimentazione
va valutata dopo 2-3 mesi.
Dopo aver valutato gli effetti di questa dieta, si può decidere di renderla meno rigida
portando il rapporto tra omega 3 e omega 6 da 2 a 1, e valutando il cambiamento in
termini di benefici.
Questa dieta prevede il soddisfacimento di questi obbiettivi:
•
•
•
•
•

eliminare i grassi trans;
rapporto omega3/omega6 = 2;
limitare al massimo l'apporto di acido arachidonico;
evitare l'eccesso di carboidrati;
integrare con vitamina E (200 - 400 UI), vitamina C, selenio, zinco.

Eliminare i grassi trans
I grassi trans, contenuti nei grassi idrogenati e nella margarina, interferiscono con il
metabolismo dei grassi essenziali limitandone le funzionalità. Tutti dovrebbero eliminarli
dalla propria dieta, a maggior ragione un soggetto affetto da malattia autoimmune.
Aumentare l'apporto di grassi omega 3
Negli esperimenti scientifici in letteratura i miglioramenti più evidenti sono stato ottenuti
con rapporti tra omega 3 e omega 6 pari a 2. Nella dieta di una persona sana questo
rapporto è compreso tra 1/4 e 1/10.
Il capostipite dei grassi omega 3 è l'acido alfa-linolenico. Esso è contenuto in ben pochi
alimenti: i semi di lino, di canapa, le noci.
I semi di canapa non si trovano in commercio, le noci contengono troppo acido linoleico,
quindi rimangono i semi di lino che contengono una quantità di acido linoleico modesta
(come vedremo in seguito, è bene limitare l'apporto di questo grasso nella dieta per le
malattie autoimmuni).
Ne bastano 20 g al giorno per avere 3,5 g di acido linolenico. Si devono macinare con un
macina caffè (altrimenti non vengono digeriti), o pestare in un mortaio, possono essere
aggiunti allo yogurt o a qualunque preparazione, basta che non siano cotti o scaldati oltre i
60 gradi.
Meglio evitare l'olio di semi di lino, che spesso non viene estratto con metodi che
consentano di preservarne le caratteristiche.
L'acido alfa-linolenico viene trasformato dall'organismo in DHA e EPA, che per questo
motivo non vengono ritenuti essenziali. L'integrazione di acido alfa-linolenico può quindi
essere sostituita da quella di DHA e EPA, che si trovano nei pesci grassi, di seguito una
lista di quelli favorevoli (le quantità sono in grammi per 100 g di prodotto).
•
•
•
•

Aringa fresca 1.09 EPA 1.17 DHA
Salmone fresco 0.89 EPA 1.19 DHA
Sgombro o maccarello fresco 0.73 EPA 1.26 DHA
Sardine fresche 1.73 EPA 2.35 DHA
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• Sarda fresca 0.51 EPA 1.16 DHA
Per garantire un apporto adeguato di EPA e DHA (4 g) bisognerebbe assumere 150 - 250
g di pesce al giorno (dipendentemente dalla varietà di pesce), qualora questo non fosse
possibile si possono acquistare le pillole di olio di pesce.
L'apporto totale di EPA e DHA non dovrebbe essere inferiore ai 4 g.
Questi pesci andrebbero cotti al vapore, oppure in forno a 180 g ma sigillando la teglia con
la carta stagnola o con un coperchio per evitare il superamento dei 100 gradi. I grassi
omega 3 sono molto delicati, una loro ossidazione (favorita dalle alte temperature)
vanificherebbe l'effetto positivo.
Diminuire l'apporto di acido arachidonico
L'acido arachidonico è l'omega 6 più pericoloso, poiché si trasforma in modo preferenziale
in eicosanoidi "cattivi".
Gli alimenti più ricchi di acido arachidonico sono (in grammi per 100 g di prodotto):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strutto 1.83 g
Sardine fresche 1.05 g
Olio di fegato di merluzzo 0.93 g
Anguilla d'allevamento 0.83 g
Uova di gallina, tuorlo 0.68 g
Pollo intero con pelle, cotto 0.62 g
Wurstel 0.59 g
Fegato di suino 0.53 g
Tacchino, fuso, con pelle, cotto 0.52 g
Salame 0.44 g
Speck 0.39 g
Cefalo muggine 0.39 g
Spigola d'allevamento, filetti 0.37 g
Fegato di ovino 0.36 g
Coppa Parma 0.35 g
Prosciutto cotto 0.35 g
Bovino adulto 0.34 g
Cioccolato fondente 0.32 g
Lingua di bovino cruda 0.31 g

Da questi dati si evince che gli alimenti più rischiosi sono i salumi, le carni grasse, il tuorlo
d'uovo e alcuni pesci.
L'apporto di acido arachidonico dovrebbe essere limitato a 1 g al giorno.
Alcune considerazioni:
• solo il tuorlo dell'uovo contiene acido arachidonico, gli albumi si possono mangiare
tranquillamente;
• alcuni pesci contengono sia omega 3 che acido arachidonico (come il cefalo o le
sardine), meglio eliminarli a favore di pesci contenenti solamente omega3 (quindi
meglio scegliere tra quelli consigliati);
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Limitare l'apporto di acido linoleico
L'acido linoleico è l'acido grasso omega 6 di partenza per la sintesi sia degli eicosanoidi
"buoni" che di quelli "cattivi".
Limitandone l'assunzione e aumentando l'apporto di grassi omega 3, si cerca di evitare
che esso si trasformi in acido arachidonico.
L'apporto di acido linoleico dovrebbe essere pari a 12 g al giorno in una persona sana.
Un malato di malattia autoimmune dovrebbe limitare a 3 g al giorno l'apporto di acido
linoleico.
Per ottenere questo risultato basta eliminare gli oli vegetali diversi da quello extravergine
di oliva, le noci e i pinoli, la maionese e il lardo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olio di vinacciolo 67.70
Olio di germe di grano 53.90
Olio di soia 51.36
Olio di girasole 49.89
Olio di mais 49.83
Olio di sesamo 41.90
Maionese 40.88
Maionese light 40.88
Noci secche
Olio di arachide 27.87
Lardo 25.83
Pinoli 20.68
Olio di lino 14.00
Arachidi 13.74
Soia secca 10.76
Pistacchi 10.66
Mandorle dolci 10.54
Anacardi 8.00
Olio di oliva extra vergine 6.79
Nocciole 5.09

Evitare l'eccesso di carboidrati
Per evitare l'eccesso di carboidrati basta seguire queste semplici regole:
• non essere in sovrappeso;
• evitare pasti di soli alimenti glucidici (ovvero ripartire l'assunzione dei carboidrati
durante la giornata);
• evitare abbuffate di dolci.
Queste indicazioni non sono diverse da quelle da rispettare in una normale alimentazione
equilibrata, basta seguirle scrupolosamente evitando le eccezioni per quanto possibile.
Vitamine e minerali
Le vitamine antiossidanti, specie la vitamina E, sono molto importanti per evitare
l'ossidazione dei grassi essenziali e per evitare la trasformazione dell'acido arachidonico in
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eicosanoidi "cattivi".
Purtroppo in Europa non è possibile vendere integratori alimentari che superino la dose
giornaliera raccomandata.
Perché sia efficace, bisogna assumerla in quantità elevata: 200-400 UI al giorno,
corrispondenti a 200 - 400 mg. Con gli alimenti è impossibile raggiungere questa dose,
quindi bisogna ricorrere agli integratori americani.
Può essere utile anche una integrazione di vitamina C, nella misura di 500 mg al giorno.
Per quanto riguarda i minerali, sono utili lo zinco e il selenio.
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Capitolo 9
Il caso “Giorgio” - Trattamento di una forma lieve di A.R.
A mio Padre, uno splendido ragazzo.
Premessa
Artrite
I cinque tratti comuni nella personalità di persone affette da artrite reumatoide.
La gente che soffre di artrite reumatoide si trova in uno stato di tormento interiore; è
probabile che sia eccessivamente cosciente del male, timorosa della critica, depressa con
frequenza e con una cattiva immagine di se stessa, dice il Dr. Robert Fathman, psicologo
clinico di Dubli, Ohio. Lui e il medico Norman Rothermich, emerito professore presso
l'Università Statale dell'Ohio, a Columbus, intrapresero uno studio per valutare i tratti di
personalità di pazienti con artrite reumatoide.
"Scoprimmo che hanno una personalità che li induce a sforzarsi eccessivamente ad
essere gentili con gli altri, a non appoggiarsi sugli altri per cercare un sostegno
emozionale e ad immagazzinare cose nel loro interiore, specialmente la rabbia" - spiega il
dr. Fathman. E' notevole la loro conformazione con questi tratti, che sembrano precedere
al male invece di esserne il risultato.
Dicono: "tutto va bene"; ma non è così.
Molti pazienti affetti da artrite reumatoide sono passati inoltre per una situazione
prolungata di tensione o rabbia durante la loro vita, continua il dr. Fathman. Ma questa è
gente che dirà che tutto è perfetto anche quando tale affermazione dista molto dalla verità.
"Una donna disse all'inizio che suo marito era meraviglioso - ricorda lo stesso medico ; ma
quando cominciai a farle più domande, le lacrime cominciarono ad affiorirle agli occhi e
confessò che prima di uscire per una passeggiata doveva sottomettersi ad una ispezione.
Il marito prendeva un pettine per darle gli ultimi tocchi ai capelli, o le diceva quello di cui
aveva bisogno per apparire meglio prima di uscire con lui. Il marito era molto
"controllatore" e lei gli aveva permesso di esserlo."
In ultima analisi, avverte il dr. Fathman, queste persone hanno tanta rabbia repressa, che
"le divora".
"La rabbia va contro la persona stessa " e in questo caso, il simile può essere autentica
realtà. Si considera che l'artrite reumatoide è una malattia autoimmune, in cui detto
sistema va contro il corpo.
Prove fisiologiche di un nesso psicologico
In uno studio classico, nel campo della psiconeuroimmunologia, il Dr.George Solomon
(psichiatra californiano), e il Dr.Rudolf H.Moos, che all'epoca era nella facoltà di medicina
di Stanford, scoprirono che la gente con predisposizione genetica all'artrite, ma che è
emozionalmente sana, mantiene lontana la malattia. I dottori Solom e Moos concentrarono
la loro attenzione su un fattore sanguineo presente nella maggioranza dei pazienti di
artrite reumatoide e in un 20% aprossimativo dei loro pazienti sani. Questo "fattore
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reumatoide" (è il nome con il quale si conosce) è un autoanticorpo che, per qualche
peculiarità del sistema immunitario, reagisce contro gli stessi anticorpi protettori
dell'organismo.
Una bomba ad orologeria genetica che scatta attraverso la salute emozionale.Il problema
che si pone è il seguente: perché ci sono persone che rimangono in perfetta salute,
nonostante la presenza nel sangue di questo autoanticorpo minaccioso? I dottori Salomon
e Moos affermano che la risposta risiede nel loro profilo psicologico. I familiari, fisicamente
sani, dei pazienti con artrite la cui prova del fattore reumatoide è risultata positiva, erano
senza eccezione, persone emozionalmente sane. Invece i familiari liberi dall'autoanticorpo
costituivano un campione psicologico rappresentativo della popolazione generale, in una
scala che andava da gente emozionalmente sana a individui con disturbi considerevoli.
"Questo ci fa pensare che se qualcuno ha il fattore reumatoide nel sangue, ma si
mantiene in buone condizioni psicologiche, non contrae l'artrite - dice il dr. Solomon.
Invece, se ha una predisposizione genetica e soffre lunghi periodi di ansia e/o
depressione, o meglio vive un disturbo emozionale grave, ha un alto rischio di contrarre
l'artrite."
Poiché un 5% della popolazione generale è portatore di questo autoanticorpo legato
all'artrite, le parole del Dr. Salomon risultano essere un avvertimento per tutti. La sua
teoria di una certa relazione tra l'artrite reumatoide e la tensione emozionale sta
incontrando ogni volta maggiore appoggio tra medici e ricercatori.
La tensione come detonatore
Prima il divorzio; poi l'artrite reumatoide giovanile.
Per esempio il dr. John Baum dell'Università di Rochester, esaminò le cartelle cliniche di
88 bambini che erano stati trattati per artrite reumatoide giovanile in un ospedale di
Rochester. Scoprì che una gran percentuale di essi, molto maggiore che tra la
popolazione generale, proveniva da famiglie "rotte" e nella metà di questi casi il divorzio o
la morte di uno dei progenitori era accaduto entro un lasso di due anni dopo la
manifestazione della malattia. "E' molto probabile che la tensione sia un detonatore
dell'artrite giovanile" - afferma il dr. Baum. Probabilmente non la causa ma sì il
detonatore". La stessa cosa si applica agli adulti, dice il medico Geroge Ehrlich, vecchio
direttore della divisione di reumatologia alla Facoltà di Medicina Hahnemann e
all'Ospedale di Filadelfia. La tensione emozionale può iniziare l'artrite reumatoide in una
persona suscettibile, ed una volta che la malattia si è formalizzata, la tensione può
peggiorarla. "Una tensione acuta (perdita del lavoro, morte in famiglia, divorzio) può
causare un'esplosione di artrite, perché quando si è sotto tensione è facile aprire una
breccia nelle difese del corpo. Le irritazioni minori e continue sono meno impressionanti,
ma possono essere ugualmente nocive”.
"Esiste questa cosa che si chiama tensione sana, conviene il Dr.Ehrlich; per esempio, un
lavoro stimolante che esercita la mente. E' la tensione malsana e la frustrazione che lascia
la persona esposta alla malattia."
Perché le donne contraggono l'artrite quattro volte di più degli uomini? Ci sono anche
implicazioni sociali. " Le donne soffrono di artrite reumatoide fino a quattro volte di più
degli uomini - spiega il dr. Robert Fathman - e credo che si deva a quello che facciamo
alle bambine piccole nella nostra società. Insegniamo loro che arrabbiarsi non va bene." Il
dr.Fathman assicura che un addestramento in materia di autoaffermazione, tecniche di
rilassamento e terapia di gruppo tradizionale, aiutano i suoi pazienti affetti da artrite
180

reumatoidea a vivere meglio. "Hanno dichiarato di sentire meno dolore e hanno potuto
agire meglio. Sono stati capaci di identificare molto chiaramente la tensione con l'aumento
del dolore."
Tratto da “The complete guide to your emotions and your health” (“Guida completa alle tue
emozioni e alla tua salute”) di Emrika Padus – 1992 Rodale Press, Inc.

Il “caso” Giorgio.
Giorgio è un'ottantenne in grande forma che ha sempre goduto di ottima salute.
Qualche anno fa (nel dicembre del 2007) ha cominciato ad accusare forti dolori alle
articolazioni, in particolare delle spalle, ma essendo nel periodo natalizio ha aspettato che
finissero le feste per parlarne... non voleva preoccupare i familiari.
I dolori aumentano e non riesce ad alzarsi una volta seduto perchè accusa problemi anche
alle gambe.
Viene sottoposto ai controlli di rito (lastre comprese) che evidenziano:
– Innalzamento della PCR (proteina C-reattiva)
– Periartrite scapolo omerale
– Artrosi
– Osteoporosi
– 2 protrusioni lombari
– presenza nel sangue di ANA (anticorpi anti nucleo)
Dopo varie visite l'ortopedico formula la diagnosi: “Artrite reumatoide”.
Il protocollo iniziale è di tipo allopatico anche per lenire il dolore e consentire una corretta
deambulazione altrimenti piuttosto compromessa. Si procede quindi con la
somministrazione del Danzen:
Categoria farmacoterapeutica: Enzima ad attività antiedemigena.
Attività antinfiammatoria, antiedemigena, fibrinolitica. La Serratiopeptidasi esplica intensa
azione anti-bradichininica. La bradichinina, come è noto, a livello dei focolai flogistici,
provoca vasodilatazione, aumento della permeabilità capillare, migrazione leuococitaria,
dolore locale. L'attività farmacologica della serratiopeptidasi è stata per altro dimostrata
impiegando, in vari modelli sperimentali, vari agenti flogogeni (carragenina, destrano,
serotonina e iniezioni di antisiero specifico). La potente attività proteolitica e fibrinolitica
della serratiopeptidasi provoca la lisi di essudati fibrinosi e substrati proteici alterati, facilita
il riassorbimento di ematomi traumatici, migliora la circolazione nel focolaio infiammatorio,
facilita la penetrazione di antibiotici e l'eliminazione di materiale colliquato, fluidifica le
secrezioni mucose e purulente,
che migliora di molto la situazione e consente di procedere con ulteriori trattamenti.
Per le protrusioni lombari vengono effettuate diverse sedute presso un Chiropratico che
permettono di ottenere due significativi risultati:
– la distensione della colonna vertebrale con una riduzione della pressione a livello
delle vertebre responsabili della protrusione;
– un migliore scorrimento dell'Energia Vitale attraverso il canale spinale che rivitalizza
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immediatamente il soggetto.
Il Chiropratico assegna al “paziente” anche dei “compiti a casa”:
esercizi di stretching da eseguire ogni mattina (un centinaio di movimenti) che vengono
regolarmente effettuati.
Grazie a questo primo intervento si può sospendere il farmaco.
In sostituzione del Danzen, si prevede un protocollo Naturopatico a base di Ribes Nigrum
macerato glicerico (similcortisonico) e dei condroprotettori sotto forma di oligoelementi, da
seguire a cicli di 60 giorni alternati ad altrettanti di sospensione.
L'arrivo della buona stagione e la perseveranza nei trattamenti sopra esposti consentono
di ottenere un decisivo miglioramento fino alla totale scomparsa dei sintomi (remissione).
Si effettua una visita cardiologica per valutare eventuali conseguenze al cuore che per
fortuna non risulta danneggiato e si prosegue con la pulizia dell'intestino utilizzando i
prodotti della Bromatech.
Un regime alimentare equilibrato, uno stile di vita sano (niente alcolici e niente fumo),
l'astensione dal vaccino influenzale (sostituito con il prodotto omeopatico Oscillococcinum)
e la somministrazione ciclica di:
– Probiotici
– Aloe
– Condroprotettori (oligoelementi)
– Ribes Nigrum (macerato glicerico)
– Complessi multivitaminici (in particolare Vitamina C)
– Rego Basic della Pegaso per il trattamento dell'acidosi tissutale
oltre a movimento, vita all'aria aperta e regolari sedute dal Chiropratico, hanno consentito
di superare brillantemente la fase acuta e contribuiscono a mantenere sotto controllo la
situazione.
Sicuramente si tratta di una forma lieve ma il Chiropratico di Giorgio gli domanda sempre: “E lei
sta meglio, senza cortisone?”
“Papà, non fargli sapere che sono io ad occuparmi di te, altrimenti mi mandano Striscia la
notizia!”
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Capitolo 10
Cellule staminali e malattie autoimmuni
Biologia delle cellule staminali
L'aumento del numero di pubblicazioni scientifiche relative alla staminologia che si è
osservato negli ultimi anni riflette l'impegno nell'approfondire la conoscenza della biologia
delle cellule staminali finalizzata al loro impiego in terapie innovative.
Esistono quattro tipi di cellule staminali: embrionali, fetali, degli annessi embrionali ed
adulte.
Le cellule staminali embrionali sono cellule indifferenziate, cioè hanno la capacità di
produrre tutte le tipologie cellulari di un individuo, assumendo in seguito le funzioni
specifiche dei diversi tessuti e organi, ed hanno un potenziale proliferativo illimitato,
rendendo così possibile ottenere una quantità sufficiente di cellule per applicazioni
mediche.
Attualmente non è ancora possibile utilizzare le cellule staminali embrionali a scopi
terapeutici data la scarsa conoscenza dei meccanismi che regolano l'attività di queste
cellule e la loro intrinseca tendenza a produrre tumori. L'obiettivo a lungo termine della
ricerca è sviluppare in modo mirato, partendo da staminali embrionali, cellule differenziate
utilizzabili in terapia per sostituire quelle difettose. Dal punto di vista etico, la ricerca svolta
sulle cellule staminali embrionali umane è controversa.
Infatti, nonostante sia stato dimostrato sperimentalmente che la produzione di staminali
embrionali possa avvenire senza prelevare cellule direttamente da embrioni,
"deprogrammando" cellule adulte, attualmente tali cellule sono di regola derivate da
blastocisti.
Privandoli delle cellule staminali, gli embrioni umani vengono distrutti. Per questa ragione,
dove consentito (come in Svizzera, per quanto riguarda la comunità europea), le cellule
staminali possono essere derivate unicamente dagli embrioni cosiddetti soprannumerari,
ossia quelli risultanti inutilizzati nelle pratiche di fecondazione artificiale.
Le cellule staminali fetali si trovano negli stadi tardivi dell'embrione e nel feto e sono le
cellule che in utero provvedono all'accrescimento dei tessuti. Queste cellule presentano
caratteristiche intermedie tra quelle delle staminali adulte ed embrionali. Infatti, hanno una
proliferazione elevata come le staminali embrionali ma presentano un minore potenziale
tumorigenico. Inoltre, come le staminali adulte Il loro utilizzo non presenta problemi etici, in
quanto per reperirle si possono utilizzare i feti abortiti spontaneamente.
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Altre cellule con caratteristiche che vanno dalla multipotenza all'unipotenza si possono
trovare negli annessi embrionali (cordone ombelicale, placenta, sacco amniotico). Queste
cellule sono facilmente accessibili in quanto dopo la nascita cordone ombelicale e
placenta vengono normalmente eliminati. Per questi motivi, sono già state utilizzate in
studi a livello sperimentale (clinical trials) di terapia rigenerativa ed in alcuni stati stanno
nascendo banche per conservare i cordoni ombelicali dei neonati per un eventuale utilizzo
futuro.

Con "cellule staminali adulte" vengono indicate le cellule staminali derivate dai tessuti di
organismi adulti, per distinguerle da quelle di origine embrionale. Le cellule staminali
adulte sono cellule non differenziate in grado sia di autoreplicarsi (dividersi in modo
simmetrico dando origine a due cellule uguali alla cellula di partenza), sia, sotto l'influenza
di particolari stimoli, di differenziare dando origine a cellule specializzate proprie del
tessuto in cui sono localizzate. Normalmente il differenziamento non avviene direttamente,
ma attraverso la generazione di cellule con caratteristiche intermedie ed orientamento già
ben definito che vengono chiamate progenitori/precursori o trans amplifyign cells.
Questo processo avviene per divisione asimmetrica o per divisione simmetrica seguita da
un dedifferenziamento della cellula progenitrice in staminale: questo garantisce la
presenza continua di un pool di staminali nella nicchia di appartenenza. Il ruolo principale
delle cellule staminali è quello di garantire il fisiologico ricambio delle cellule "invecchiate"
(tissue renewing) e di ripristinare le cellule eventualmente danneggiate o morte a seguito
di traumi o malattie.
La scoperta dell'esistenza delle cellule staminali adulte risale alla fine del 1800. In
particolare essa è riconducibile all'osservazione che le cellule del sangue si rinnovano
ciclicamente durante l'intera vita dell'organismo. Queste osservazioni hanno portato a
formulare per la prima volta l'ipotesi (provata poi solo negli anni 60') dell'esistenza di una
popolazione di cellule indifferenziate, residenti nel midollo osseo e aventi la funzione di
"serbatoio" dalle quali derivano gli elementi corpuscolati del sangue.
Questa scoperta ha indirizzato l'interesse dei ricercatori all'identificazione di altri elementi
con caratteristiche di staminalità nel midollo osseo portando all'identificazione delle cellule
staminali mesenchimali (MSC).
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Successivamente, sono state identificate ed isolate cellule staminali da quasi tutti i tessuti
adulti, animali ed umani, anche in quelli tradizionalmente annoverati come "post-mitotici"
quindi incapaci di autorigenerarsi, nonché in tessuti fetali (placenta e liquido amniotico).
La tendenza attuale è diretta allo studio a scopo terapeutico delle cellule staminali adulte e
di quelle derivate dagli annessi embrionali. In particolare le cellule staminali umane adulte
non presentano i problemi etici e di sicurezza derivati dall'utilizzo di quelle embrio-fetali, in
quanto non richiedono il sacrificio di un intero organismo e non sono tumorigeniche. Infatti
le staminali adulte sono isolate da tessuti dell'organismo e possono essere usate in
autologous setting (nello stesso organismo) eludendo il problema della risposta
immunologica e del rigetto.
Staminali mesenchimali
Le cellule staminali mesenchimali sono state isolate dalla componente stromale
(connettivale) del midollo osseo (dove rappresentano circa lo 0,01% di tutte le cellule
nucleate ), per la prima volta negli anni '70 da Friedenstein e collaboratori. Il midollo osseo
rappresenta la "nicchia" biologica delle cellule staminali mesenchimali, qui, infatti,
svolgono una funzione di richiamo delle cellule staminali ematopoietiche circolanti nel
midollo (homing) e di supporto all'ematopoiesi: in altri termini interagiscono con le cellule
staminali ematopoietiche, anch'esse residenti nel midollo (attraverso interazione cellulacellula e secrezione di fattori di crescita) e favoriscono il loro differenziamento in cellule del
circolo sanguinino (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine).

Le MSC sono state descritte come cellule aderenti alla plastica, con morfologia
fibroblastoide e non fagociti che presentano inoltre la peculiare capacità di differenziare
spontaneamente, sia in vitro che in vivo, in tutti i tessuti specializzati di derivazione
embrionale mesodermale (tessuto osseo, tessuto cartilagineo e tessuto adiposo).
Oltre che dal midollo osseo, successivamente, le MSC sono stata isolate in maniera quasi
ubiquitaria, tanto da fare ipotizzare la loro presenza in tutti gli organi ed i tessuti post
natali. Infatti, nonostante ancora oggi la principale fonte di MSC rimanga il midollo osseo,
queste possono essere anche estratte da sangue del cordone ombelicale, dalla placenta,
da sangue periferico e dal tessuto adiposo (tessuto grasso), questa ultima fonte di MSC è
considerata molto promettente dato che è possibile ottenere una grande quantità di cellule
attraverso lipoaspirazione mantenendo lo stesso potenziale differenziativo delle MSC da
midollo.
Le MSC sono le cellule staminali adulte ad oggi più studiate in quanto presentano
caratteristiche proprie, in aggiunta a quelle di staminali derivanti da altri tessuti/organi.
In particolar modo è stato osservato che le MSC sono:
- facilmente isolabili grazie alla loro capacità adesiva;
- facilmente separabili da altre tipologie cellulari grazie all'espressione di un set di
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marcatori di membrana specifici;
- facilmente espandibili in vitro in quanto presentano un elevato potenziale replicativo;
- in grado di espletare funzioni immunosoppressive e immunomodulatorie;
- in grado di migrare spontaneamente nei tessuti di origine ed anche selettivamente in
tessuti danneggiati (multiorgan homing capacity/ trofismo ). In sede di danno promuovono
la rigenerazione del tessuto compromesso sia mediante differenziamento che secrezione
paracrina di fattori anti infiammatori .
Inoltre presentano una spiccata plasticità funzionale ed un potenziale differenziativo
multilieneage.
Recentemente è stato dimostrato che, in particolari condizioni sperimentali in vitro (ma
anche in seguito ad impianto ectopico in vivo) le cellule mesenchimali (probabilmente una
sottopopolazione di cellule dotate di pluripotenza e definite per questo multipotent adult
progenitor cells) possono differenziare in tipologie cellulari di tessuti con diversa origine
embrionale, come ad esempio il tessuto nervoso ed il tessuto epatico.
Queste osservazioni hanno portato a confutare il paradigma classico della multipotenza
delle cellule staminali adulte intesa come capacità differenziativa limitata proprio lineage.
Questa definizione è stata sostituita dalla nuova teoria della "developmental plasticity",
ossia la capacità di oltrepassare i confini differenziativi segnati dal tessuto di
appartenenza.
Medicina rigenerativa e trapianto di cellule staminali adulte.
L’utilizzo di cellule staminali per applicazioni di terapia cellulare, tra le quali le cellule
staminali adulte "mesenchimali", rappresenta oggi uno dei settori della medicina di
maggior interesse.
Le staminali hanno dimostrato una grande capacità di rigenerazione dei tessuti, di
rimodulazione del sistema immunitario e posseggono, inoltre, una serie di altre qualità
benefiche per l'organismo.
Si definisce “rigenerativa” quella branca della medicina che ha come scopo quello di
riparare organi o tessuti danneggiati da malattie, traumi o dal “semplice” invecchiamento.
L’obiettivo è quello di ripristinare la funzionalità di questi organi, o almeno di migliorarla. In
questo senso, però, tutta la medicina, ad eccezione di quella preventiva (si pensi per
esempio alle vaccinazioni) può essere definita “rigenerativa”, e dunque oggi si pone
l’esigenza di una definizione più puntuale e precisa. “Medicina rigenerativa” identifica
dunque l’insieme delle ricerche e delle terapie che, nel perseguire l’obiettivo della
rigenerazione, utilizzano le cellule staminali. Si parla propriamente di terapie cellulari.
Parlare di cellule staminali e delle loro capacità rigenerative come se fossero un'unica
cosa è però erroneo, prima nell'embrione e successivamente all'interno del nostro
organismo adulto molteplici tipi di cellule staminali svolgono funzioni continue di creazione
e rigenerazione dei tessuti. Un tipo particolarmente promettente di cellule staminali adulte
per la medicina rigenerativa sono le cellule staminali mesenchimali.
Queste cellule reperibili in diversi tessuti del nostro organismo hanno la capacità, una volta
espanse (ovvero aumentate di numero) e differenziate (ovvero indirizzate ad uno specifico
tessuto) di rigenerarlo in parte o interamente con semplice reinfusione anche distante dal
tessuto bersaglio.
Grazie alle loro particolari caratteristiche le MSC vengono oggi considerate come il
candidato più promettente da utilizzare in medicina rigenerativa/riparativa, in terapia
cellulare ed in ingegneria dei tessuti da sole o in associazione con biomateriali che
funzionino da scaffold (impalcatura). L’elevato potenziale proliferativo in vitro, il trofismo, la
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capacità antinfiammatoria, la possibilità di disporre di cellule off-the-self (fuori di sè) ed in
modo particolare la possibilità di differenziare e trans differenziare verso cellule
specializzate, se impiantate nel giusto contesto e microambiente, fanno si che le MSC
possano essere uno strumento per la rigenerazione e la riparazione di tessuti danneggiati
da traumi, malattie degenerative ed agenti patogeni (di grande impatto per alcune
patologie acute, per le quali il pronto intervento è fondamentale).
La medicina rigenerativa è oggi all'inizio del suo percorso, seppur ostacolata da
legislazioni assurde e da spiccioli interessi locali. Le attese nel futuro sono grandissime,
ma già oggi patologie fin'ora incurabili hanno dimostrato di rispondere a questo tipo di
terapia.
Le attese miracolistiche di guarigione sono altrettanto dannose per quest'area di ricerca
quanto gli ostacoli che le sono stati posti, ma ormai in tutto il mondo fioriscono
sperimentazioni che dimostrano l'efficacia di tali terapie.
L'attenzione, per ragioni pratiche, è indirizzata sostanzialmente alle staminali adulte in
quanto oggetto, già oggi, di risultati terapeutici.
Si riporta un elenco seppur incompleto e in continuo aggiornamento delle principali
applicazioni fatte nel mondo. Come ogni confine avanzato della ricerca non è oggetto di
un'uniformazione, ma subisce uno sviluppo a macchia di leopardo.
A seconda delle legislazioni locali, dell'apertura culturale ed economica dei singoli paesi vi
sono avanzamenti o blocchi della ricerca.
Terapie sperimentali con cellule staminali mesenchimali
Le terapie sperimentali con cellule staminali mesenchimali nel mondo attualmente
riguardano le seguenti malattie :
• Malattie cardiache
• Malattie autoimmuni
• Malattia di Parkinson
• Lesioni spinali
• Lupus eritematoso sistemico
• GvHD
• Danni renali
• Ictus cerebrale
• Malattia di Alzheimer
• Sclerosi multipla
• Diabete Mellito di tipo I
• Osteogenesi Imperfetta e diffetti osseo-cartilaginei
• Degenerazione dei nuclei della base (MSA, PSP, Huntington, Tourette)
• Transplantologia
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Osservazioni e conclusioni
“La malattia non esiste. Esiste l’essere umano malato.
Che non sta bene, che soffre, le cui funzioni normali cedono.
E anche se due persone soffrissero dello stesso male, comunque le modalità delle loro
malattie sarebbero differenti.
Per di più esistono sempre diversi fattori che, da soli o insieme, sono in grado di
incrinare l’equilibrio dell’individuo.”

Psiche e malattia
Innanzitutto bisogna evidenziare la presenza di una predisposizione genetica, familiare e
costituzionale.
Se i vostri genitori sono diabetici o hanno un'alta pressione sanguigna, per esempio,
anche voi avrete la tendenza a sviluppare queste malattie dopo la mezza età.
Anche se ora state benissimo e avete zuccheri nel sangue normali e una pressione bassa.
Se siete daltonici, probabilmente, è stato daltonico anche il vostro nonno o il bisnonno
materno.
Se i vostri familiari hanno lo stomaco debole, facilmente l’apparato digestivo, ogni tanto, vi
darà qualche disturbo o tenderà a crearvelo in futuro.
Conoscere la salute dei propri avi significa poter prevedere e provvedere, ricorrendo ai
ripari e trovando le soluzioni più adatte a scongiurare questi eventi.
Se non siete diabetici, ma lo erano i vostri genitori, potreste già adattarvi a una dieta
povera di zuccheri e ad impedirvi una vita troppo sedentaria, evitando in tal modo di
ammalarvi in futuro e dover ricorrere a stratagemmi più onerosi oltre che ai farmaci.
Dovete sempre ricordare che l’antico termine greco per “farmaco” significa anche “veleno”
e non esistono rimedi chimici o anche naturali privi di effetti collaterali.
Quando un medico vi prescrive una medicina ha, quindi, già calcolato che, statisticamente,
il danno che vi creerà sarà comunque inferiore al danno che subirete se non assumerete
quella medicina.
Solo una corretta prevenzione, creata da un'alimentazione e uno stile d vita adeguati, vi
aiuterà a non dover ricorrere a rimedi più o meno tossici in futuro o a farlo il meno
possibile.
Esistono, poi, i fattori acquisiti dall’ambiente e legati al vostro stile di vita.
I traumi possono colpirvi quando meno ve lo aspettate, persino se siete tranquilli e fermi in
automobile davanti a un semaforo rosso e venite tamponati. I virus, i batteri, i funghi o i
protozoi possono essere inoculati nel vostro organismo in qualunque momento e se le
vostre difese immunitarie verranno superate, essi potranno svilupparsi e ledere i vostri
organi.
Se fumate più di 10 sigarette al giorno avrete probabilmente problemi respiratori, cardiaci
e oculari. Il tipo di alimentazione, la vita sedentaria, il clima in cui vivete, l’inquinamento
188

atmosferico, le abitudini che vi siete creati, potranno determinare fenomeni allergici,
degenerazioni croniche o favorire l’insorgenza più o meno rapida di eventi patologici i più
diversi fra cui i tumori.
Le forme asmatiche bronchiali sono rare nei bambini che vivono in ambienti dall’aria pura
mentre sono molto comuni nelle città più congestionate.
E, infine, esistono i fattori psichici. Quei disagi acuti o cronici, consci o inconsci, che
sottolineano la nostra vita e favoriscono l’insorgenza di squilibri e poi di patologie a carico
di tutto l’organismo.
Avremo problemi di deglutizione quando non riusciremo a “mandare giù” qualcosa che ci
sta capitando nel nostro lavoro oppure sentiremo un affanno al muscolo cardiaco quando
subiremo preoccupazioni o problemi “di cuore” cioè legati al sentimento non corrisposto o
all’abbandono della persona amata o a una famiglia in disfacimento.
Nella realtà quotidiana tutte queste cause non si escludono affatto a vicenda ma anzi
colludono ad alterare l’equilibrio del nostro organismo.
Per esempio le componenti psicologiche possono essere secondarie, cioè susseguenti, a
una diagnosi nefasta che ci viene propinata brutalmente, per cui subiremo ansia o
depressione.
Ma può succedere anche l’incontrario, ovvero una condizione di stress cronico può essere
l’elemento scatenante una condizione di cattiva digestione in un soggetto predisposto.
Inoltre uno stato di malessere generale per motivi familiari crea una riduzione delle nostre
difese anticorpali e possiamo cadere vittime più facilmente di episodi influenzali ricorrenti,
ecc.
Quando ci troviamo di fronte ad un malato, allora, dobbiamo ipotizzare sempre la
presenza di tre radici che interagiscono fra loro: la componente genetico-familiare, quella
acquisita e quella psichica.
In certi casi potrà essere dominante la componente ereditaria, come nell’emofilia, in altre
la componente acquisita come nel tumore al polmone dei fumatori, in altre la componente
psichica come nella maggior parte delle malattie dermatologiche.
Comunque possiamo sempre verificare, la compresenza delle tre radici.
La stessa malattia, per esempio l’ipertensione arteriosa, potrà essere tipicamente
ereditaria in certi soggetti, acquisita per malattie renali in altri, ovvero di origine
psicosomatica in altri ancora.
Se vogliamo, quindi, affrontare una malattia in modo completo, dovremo sempre cercare
di tenere presenti queste tre radici perché bisogna cercare di individuarle e disinnescarle
nei limiti del possibile.
Di fronte a una malattia prettamente ereditaria come certe degenerazioni maculari
giovanili, le armi risultano oggi decisamente spuntate anche se in futuro, mediante
l’ingegneria genetica sarà possibile, sostituendo i geni anomali, di riparare i danni. E quindi
ci si deve accontentare di sostenere psicologicamente il soggetto e cercare terapie
palliative per ritardare gli effetti e impedire le complicazioni. Di fronte a un trauma acquisito
improvviso si potrà solo rimediare agli eventi e valutare quali sono state le predisposizioni
psicologiche e organiche che hanno favorito l’incidente onde prevenire successivi eventi.
Di fronte a una sindrome ansiosa, si deve affrontare il problema specifico senza
dimenticare però le problematiche familiari-ereditarie e quelle organiche che possono aver
favorito la condizione psichica.
Insomma tre radici della malattia impongono da parte dei curanti anche una triplice visione
del problema, una visione in profondità, stereoscopica, a più dimensioni, anche se talvolta
una sola delle radici sarà quella dominante.
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Malattia e simbolo
Una complicazione che ha reso sempre difficile il coinvolgimento dei settori medici in
territori psicologici complessi è stato il fatto, del tutto strano ed elusivo, che in campo
psicosomatico il linguaggio della malattia è simbologico e non logico-razionale.
La malattia, cioè, non colpisce casualmente certi distretti rispetto ad altri, ma significa
invece precise sue istanze inconsce tramite il supporto che ha a disposizione, cioè il
nostro corpo.
L’apparato gastroenterico, piuttosto che quello respiratorio, è coinvolto in un certo paziente
per specifiche “voglie” e vantaggi inconsci di cui il paziente non è spesso minimamente
consapevole ma che possono essere seriamente e validamente rintracciati mediante
ricerche simboliche particolari.
Ogni apparato, ogni organo ha una sua specificità, in parte universale ed in parte
squisitamente individuale.
La malattia, quindi, parla attraverso il nostro corpo e la malattia è un modo “sano” per
esprimere un disagio interiore profondo e non casualmente colpisce un distretto piuttosto
che un altro. Ecco perché diversi dermatologi esperti di somatizzazioni, sanno come certe
malattie dermatologiche possano e debbano essere desomatizzate come l’acne sebacea,
mentre altre invece no, come la psoriasi. Perché la prima nasconde problematiche
relativamente semplici da affrontare mentre la seconda, invece, può, una volta
desomatizzata, virare verso la psicosi, malattia psichica ancor più grave.
La malattia è un messaggio ma se la si accoglie come un’ospite e ci si occupa troppo di
lei, non se ne va.
Bisogna curarsene con consapevolezza.
Il sintomo è già, di per sé, parte della soluzione.
Se una persona, per esempio, fumasse in modo consapevole ogni sigaretta, fumerebbe
pochissimo.
Gli uomini sono abituati al rumore dell’io e si sentono soli senza questo “io” che
giganteggia.
Solo le persone consapevoli o forse certi primitivi, invece, sanno spegnere l’io e entrare
nel silenzio assoluto, nell’universale. Il nulla è la sostanza della vita.
Le malattie agli organi genitali, infatti, iniziano nelle popolazioni nere con l’arrivo delle
mutande e dei reggiseno dei missionari.
Prima non esistevano.
E il dolore dura di più ed è insopportabile se ci si resta attaccati.
Nelle culture dove l’espressione del dolore è proibita, le persone sentono meno il dolore.
Viceversa ove è apprezzata socialmente l’espressione del dolore, le persone lo sanno
sopportare peggio.
Simbologia generale
Il corpo umano è costituito da apparati.
Ogni apparato è fatto da diversi organi e gli organi contengono diversi tessuti.
I tessuti sono cellule organizzate, e ogni cellula è costruita da molecole che sono fatte da
atomi che sono fatti da particelle che sono fatte da vibrazioni, energie.
Noi siamo energie.
Energie momentaneamente cristallizzate in un certo spazio per un certo tempo.
E tutto scorre, come diceva Eraclito, perché non ci si può bagnare due volte nella stessa
acqua del fiume.
Ogni tre settimane abbiamo una pelle nuova, ogni sei settimane un fegato nuovo e ogni tre
mesi un nuovo scheletro.
190

Pur apparendo sempre gli stessi, in realtà, non siamo mai gli stessi.
Ed è anche un errore pensare di essere solo quello che si è.
La visione spirituale è l’occhio del cuore per i sufi.
Ogni organo è microcosmo e macrocosmo di qualcosa d’altro.
La mente non è solo nel cervello, è ovunque, anche nello stomaco, soffre con il cuore, e
digerisce o meno le difficoltà della vita con lo stomaco.
Le passioni emergono dagli organi nella medicina cinese.
Il coraggio viene dal fegato, i sentimenti dal cuore, la paura dai reni, la rabbia dalla
cistifellea.
Le malattie sono la rappresentazione di un contenuto inconscio espresso metaforicamente
dagli organi coinvolti nella patologia.
E tutto questo avviene nel nostro cervello.
La parte più antica del nostro cervello, sede degli istinti, detto rettiliano, perché
estremamente simile a quello dei rettili, è costituito dal bulbo olfattivo, dal chiasma ottico,
dal nucleo caudato, il putamen, il globo pallido, il talamo, l’ipotalamo, l’amigdala e il
cervelletto.
Ma lavora all’unisono con il cervello delle emozioni che ci accomuna ai mammiferi e a
quello tipicamente umano della consapevolezza, cioè i lobi frontali.
Tutte zone distinte, specializzate e separate eppure tutte lavorano all’unisono come in una
squadra ben organizzata.
Simbolo è un termine che significa unione.
Più precisamente il concetto di simbolo indica una ri-unione, rimettere nell’uno, nell’intero,
nella verità, nel tutto, qualcosa che è stato diviso.
Il simbolo è uno strumento per entrare in contatto con i molteplici piani della verità.
E i livelli più elevati possono essere solo com-presi, cioè riunificati in un capire che è oltre
le capacità razionali.
Il simbolo stesso è uno stimolo per magnificare queste qualità intuitive ed entrare nel
mondo dell’inconscio collettivo.
Nel Simposio di Platone viene raccontata la storia antica dell’uomo che, all’origine, fu
diviso in due e per tutta la vita deve cercare l’alter ego, il gemello o la sorella perduta, la
sua parte mancante.
E vi si dice che ognuna delle due parti, maschio e femmina, è simbolo dell’altro, la metà di
un'unità divisa in due che attesta e fa conoscere l’altra metà.
L’amore può ricondurre l’unità antica e il maschio cerca la femmina e la femmina il
maschio.
Persino in un testo rabbinico del VI secolo DC c’è scritto che Dio, quando creò l’uomo, lo
creò ermafrodito.
Anche se il termine simbolo è pur sempre una parola di questo basso mondo, tuttavia nel
Vangelo di Filippo è scritto: “La verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e
in immagini”.
Il contrario di simbolo, se vogliamo, è diavolo: se simbolo è “getto insieme”, diavolo è
“metto in mezzo”, cioè separo.
Come nella lama del Diavolo dei tarocchi dove le due figurine (maschio e femmina)
dominate da Belzebù, sono incatenate e separate.
Tutto ciò che è divisione è diabolico e, quindi, tutto ciò che è considerato estraneo al sé, è
parimente diabolico.
Non per niente il colore che unisce tutti i colori è il bianco che è il colore della luce, ma,
scomposto, lo spettro diventa multicolore, come il mondo che è dotato di molteplici colori e
l’abito di Arlecchino è l’abito del demonio.
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Interpretazione dei simboli
L’interpretazione dei simboli necessita intelligenza.
Significa recuperare un linguaggio simbologico che oggi sopravvive solo nel linguaggio
onirico.
I sogni parlano come la malattia.
Usano episodi paradossali, miti incongrui, situazioni assurde e oltre ogni etica.
Ma dicono l’esatta verità che si agita nelle nostre menti, nel nostro inconscio.
Indagare le frasi idiomatiche che non hanno quindi alcun senso logico, apparentemente o
le storie mitiche prive di razionalità, significa riuscire a individuare quelle fonti di realtà, più
“vere del vero”.
Se Sansone diventa preda dei Filistei dopo aver perduto i capelli, vuol dire che quei capelli
esprimono dei simboli veridici.
Se la maggior parte delle ragazze vuole sposare qualcuno con “la testa sulle spalle” (e chi
non ce l’ha?), significa che quella frase a livello simbolico ha un connotato preciso e
ancora facilmente comprensibile.
Recuperare questo dizionario che va scomparendo significa riuscire a interpretare
correttamente i simboli che sono alla base delle malattie.
Anche i simboli hanno però valenze diverse.
Ci sono simboli universali e diffusi, validi per ogni tempo, per ogni persona e per ogni
epoca, veri archetipi, ma esistono anche simboli che valgono solo per certe epoche e per
certe culture e infine esistono simboli squisitamente personali.
Quindi il significato inconscio che la singola persona dà a un certo oggetto o a quel colore
o a quella situazione è in una accezione che, travalicando gli assunti degli archetipi
universali e le simbologie culturali, diventa squisitamente sua e solo sua.
Per riassumere, quindi, il linguaggio della malattia deve essere letto su tre livelli differenti,
quello universale, quello ambientale e quello individuale.
Questo è vero per tutte le malattie.
E per ogni malattia, quindi, è possibile tracciare una pista di lavoro comune per i significati
universali e ambientali che dovrà, tuttavia, essere sottoposto a un vaglio di codifica
strettamente
individuale.
Le interpretazioni, dunque, del significato simbologico delle malattie non possono essere
ipotesi assolute, ma temi dominanti, su cui solo un'analisi personalizzata potrà chiarire al
meglio il quadro, sottolinearlo o, eventualmente, modificarlo a seconda della situazione.
E il quadro potrà essere in parte modificato dalle esperienze passate di quel particolare
paziente.
Non esiste cioè in assoluto un nesso di causalità consequenziale sempre eguale a se
stesso, ma un’atmosfera, un clima che sono, tuttavia, nella maggior parte dei casi,
assolutamente esemplificativi.
Ecco perché ogni simbolo e ogni malattia non è necessariamente legato a un solo
significato ma a un terreno generico, statisticamente molto valido e importante, che,
tuttavia non può valere per tutti indiscriminatamente allo stesso modo.
L’interpretazione del simbolo della malattia varrà, quindi, come terreno generico da
dissodare, poi, con un percorso schiettamente individuale con specialisti del campo.
La croce per i cristiani ha un simbolo diverso che per le popolazioni primitive del nord
africa.
Il lingam è un simbolo fondamentale per la religione indù, ma ha un significato totalmente
diverso per il ragazzino che lo incide sui muri di una città occidentale.
Simboli diffusi sono il toro (fecondità), il serpente (la saggezza), l’aquila (la conoscenza), il
rosso (il sangue), il rosa (ritorno all’Uno), l’acacia (androginia), la mandorla (immortalità), il
9 (il compimento), l’eden (una tappa, una porta, uno stato).
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Ma molti di questi simboli sono bipolari: il serpente è sapienza ma anche il maligno.
L’acqua è purificazione, ma anche instabilità del mondo.
Il fuoco è amore purificato ma anche odio che distrugge.
Il bianco, a seconda delle culture, è morte o vita.
Il simbolo del lago indica abbondanza in Cina, tristezza e silenzio in occidente.
Simbolo non è solo ri-unione, quindi, di questa divisione originaria, di un oggetto un tempo
indiviso, ma anche una ricomposizione, un riconoscere l’altro come parte di sé.
Simbolo è unione, quindi verità, quindi l’intero, il tutto.
Nell'accezione più elementare il termine greco “symballein” significa “il luogo in cui diversi
corsi d’acqua provenienti da diverse direzioni si uniscono e scorrono insieme”.
Tale termine compare per la prima volta in Pausania dove “symbola” è “l’assemblea delle
acque” ed è una località fra la Laconia e il territorio della Tegeide dove diversi corsi
d’acqua confluivano riunendosi.
Tutto ciò che riguarda il rapporto fra psiche, cervello e corpo richiede un'interpretazione.
Ciò che fa ammalare può sempre far guarire nel principio omeopatico e nella medicina
tradizionale.
Il sintomo è un messaggio “sano” per cercare di spiegare al corpo le esigenze di un
inconscio che non sono rispettate.
E spiegarlo in termini che il corpo possa capire.
La malattia evoca gli squilibri dell’inconscio.
Se sto ingannando una persona amica, mi faccio male con un temperino.
Se qualcosa in me sa di essere debole, curvato sotto il peso delle responsabilità, tenderò
a sviluppare problemi che colpiranno e piegheranno la schiena.
Se non riesco ad accettare quello che succede, posso somatizzare con problemi di
deglutizione o di gola o gastrointestinali.
Se non posso dire tutto ciò che penso, mi viene la tosse.
Se la vita mi soffoca, potrò creare problemi allergici o di respirazione.
E spesso le forme asmatiche sono attacchi, repressi, del bisogno della madre.
Se la vita è troppo impegnativa ne deriveranno cefalee o torcicolli.
Difficoltà a seguire i mutamenti della vita determineranno dolori cronici e forme artritiche.
Parafrasando Ippocrate, potremmo dire che a una mente rilassata e sana corrisponderà
una visione nitida e chiara.
Uno studio olandese di prevalenza delle alterazioni oculari in più di 1500 persone affette
da deficit mentale da medio a grave ha messo in evidenza un tasso molto elevato di
problemi visivi.
Più della metà presentava un problema rifrattivo, circa la metà uno strabismo e quasi un
quinto di loro era affetto da cataratta.
L’essere umano è più che la somma dei suoi organi e apparati.
Ogni forma di paura e ogni tipo di depressione diminuisce le endorfine che il cervello
produce e percepiamo maggiormente il dolore.
Il fenomeno dell’”arto fantasma”, detto anche emisomatoagnosia, tipico delle persone
amputate che continuano a percepire dolore a livello dell’arto che pure non esiste più, è
presente anche nei bimbi privi di un braccio per motivi congeniti.
L’albero è un simbolo dell’uomo.
Un albero si nutre con le radici (apparato digestivo), il tronco è il fusto e lo scheletro
dell’uomo e vi corre la linfa come nel sangue dell’uomo.
I rami sono i suoi arti, le foglie fanno respirare, il fiore è il suo apparato riproduttore, il frutto
è il sesso e il seme il nuovo essere vitale e potenziale.
E i piedi sono la radice dell’albero umano ma sono fronda dell’albero divino.
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L’uomo divinizzato o che ha recuperato la sua parte divina, infatti, è capovolto.
La cellula è un microcosmo che corrisponde al suo macrocosmo (il corpo umano) in tutte
le sue componenti, come l’uomo è un microcosmo che corrisponde al macrocosmo
dell’universo.
La membrana cellulare è la sue pelle e il suo ialoplasma è costituita da un citoscheletro e
da una parte acquosa.
I mitocondri sono il suo apparato respiratorio, i ribosomi sono la sede della formazione
delle proteine che coprono il reticolo endoplasmico rugoso che fa un po’ da apparato
muscolare e un po’ da sistema nervoso periferico.
Il reticolo endoplasmico liscio è deputato alla disintossicazione cellulare come il rene e
sintetizza gli ormoni steroidei come il surrene.
L’apparato di Golgi ha le funzioni analoghe a quel laboratorio chimico che è il fegato.
I lisosomi compongono da una parte il suo apparato digerente e dall’altro il suo apparato
immunitario.
Il nucleo è il cervello della cellula e la membrana nucleare la sua barriera ematoencefalica.
Il nucleolo è il suo apparato endocrino.
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Glossario
Adiuvante Farmaco e/o medicamento che può rafforzare l'effetto del medicamento
principale.
Allele In genetica si definisce allele o fattore (dal greco ἀλλῆλος, allelos, l'un l'altro) ogni
variante di sequenza di un gene. Il genotipo di un individuo relativamente ad un gene è il
corredo di alleli che egli si trova a possedere. In un organismo diploide, in cui sono
presenti due copie di ogni cromosoma, il genotipo è dunque costituito da due alleli.
Amiloidosi Accumulo nei tessuti di diverse proteine fibrillari insolubili (amiloide) in quantità
sufficienti a comprometterne la funzione normale.
ANA Gli anticorpi anti nucleo (ANA) sono una categoria molto ampia di autoanticorpi,
ovvero anticorpi che l'organismo produce contro se stesso. Sono correlati a numerose
malattie autoimmuni, tra le quali soprattutto il lupus eritematoso sistemico,ma anche in
altre malattie infiammatorie croniche, quali epatopatie e malattie polmonari.
Anergia mancanza della risposta immunologica dell'organismo nei confronti di un
antigene.
Aplotipo Con il termine aplotipo (dal greco haplóos= singolo o semplice) si definisce la
combinazione di varianti alleliche lungo un cromosoma o segmento cromosomico
contenente loci, in linkage disequilibrium cioè strettamente associati tra di loro e che in
genere, vengono ereditati insieme.
Austrature Cioè le fasce muscolari circonferenziali del colon.
Blastocisti La blastocisti è una fase embrionale che nei mammiferi ha origine nelle fasi
iniziali del processo di embriogenesi, con la formazione del blastocele. Generalmente si
parla di blastocisti dal 4º al 14º giorno dopo la fecondazione.
Calcinosi Formazione nell'organismo di diffusi depositi di sali di calcio. Può essere generalizzata,
interessando il tessuto sottocutaneo, i muscoli, il cuore, lo stomaco, le arterie ecc.; oppure può
essere localizzata a un solo organo (per esempio, nefrocalcinosi, con localizzazione al rene). Si
tratta di una calcificazione metastatica, che si osserva più frequentemente in caso di eccessiva
quantità di calcio nel sangue, dovuta a distruzione o aumentato riassorbimento osseo (metastasi
ossee, mieloma, osteite fibrosa cistica, iperparatiroidismo).
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Catecolamine plasmatiche (le due più importanti sono adrenalina e noradrenalina) Sono
ormoni sintetizzati e secreti dalla midollare delle ghiandole surrenali . La loro principale
funzione consiste nel controllo della pressione arteriosa; il loro dosaggio esprime un utile
indice della funzionalità surrenalica.
Clearance La Clearance, in medicina, indica il volume virtuale di plasma che il dato organo
è in grado di depurare da una certa sostanza"x" nell’unità di tempo. Si parla infatti di
clearance renale, epatica ecc...
CMV Il citomegalovirus (CMV o HHV-5) è un virus che entra in alcuni tipi di cellule del
nostro organismo dentro le quali si replica in modo parassitario e le porta alla morte.
Comorbidità Si definisce comorbidità l’esistenza o la presenza di ogni entità patologica
distinta addizionale, durante il decorso clinico di una patologia oggetto di studio.
Costimolatorio I segnali costimolatori sono quelli che affiancando la risposta immunitaria
ne aumentano la stabitilà.
Delezione In genetica, mutazione genica consistente nella perdita di uno o più nucleotidi in
una sequenza di DNA.
Disartria Disturbo dell’articolazione e dell’emissione della parola non associato a
compromissione delle funzioni simboliche.
Displasia Per displasia si intende l'anormale composizione cellulare di un organo o
tessuto, una modificazione della proliferazione di un tessuto.
Ectopico Di organo che si trova fuori della sua sede normale: testicolo e.
Emianopsia Il termine emianopsia indica una cecità riferita solo a metà del campo visivo.
L'emianopsia può riguardare un solo occhio o entrambi, e in quest'ultimo caso può
interessare lo stesso lato in entrambi gli occhi (emianopsia omonima), oppure i due lati
opposti del campo visivo (emianopsia eteronima).
Emocromatosi L'emocromatosi, condizione che causa un aumentato assorbimento del
ferro alimentare e che determina un progressivo accumulo di ferro nell'organismo, è una
malattia ereditaria frequente.
Purtroppo essa è tuttora poco considerata e spesso scoperta casualmente nel corso di
esami periodici o in conseguenza della comparsa di una delle sue complicanze.
Episclerite L'episclerite è una malattia infiammatoria, in genere ricorrente, dell'episclera, il
sottile strato di tessuto connettivale lasso sovrapposto alla sclera dell'occhio.
Epitopo L'epitopo (o determinante antigenico) è quella piccola parte di antigene che lega
l'anticorpo specifico. La singola molecola di antigene può contenere diversi epitopi
riconosciuti da anticorpi differenti.
Evitamento Per evitamento si intende in psicologia clinica una modalità di pensiero
persistente e invalidante che non consente all'individuo di affrontare una situazione
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temuta. L'evitamento è una difesa psichica volta ad allontanare l'individuo da uno stimolo
ansiogeno attraverso il semplice meccanismo del non fronteggiare tale stimolo. La
conseguenza è un aumento della percezione di pericolosità dello stimolo evitato.
Fecaloma, o fecalita, o coprolita E' un ammasso di feci disidratate che si può formare
nell'intestino crasso o all'interno di un diverticolo.
Granuloma È l'aggregazione abnorme di cellule accompagnata da infiammazione cronica
che si forma in risposta alla presenza di alcuni microrganismi (ad es. bacillo tubercolare,
treponema della sifilide) o corpi estranei.
Grassi trans Un acido grasso trans o informalmente grasso trans è un acido grasso
insaturo, cioè contenente uno o più doppi legami di isomeria trans tra due atomi di
carbonio. Possiede in genere un punto di ebollizione e fusione più elevato rispetto
all'isomero cis poiché la catena risulta più lineare.
Alcune ricerche hanno trovato una relazione tra diete contenenti molti acidi grassi trans e
malattie coronariche e aterosclerosi. Nel 2002 l'Accademia Nazionale delle Scienze degli
Stati Uniti raccomandò la totale eliminazione dalla dieta degli acidi grassi trans.
Recentemente è stato pubblicato uno studio in cui vi è una correlazione significativa fra
l'uso degli acidi grassi trans e gli eventi ischemici cerebrali (ictus cerebrale) nelle donne in
post-menopausa.
Molto spesso, durante l'idrogenazione catalitica dei grassi per renderli saturi e quindi solidi
(come per le margarine), alcuni acidi grassi non vengono resi tali ma rimangono insaturi,
divenendo però isomeri trans, e quindi potenzialmente dannosi.
HLA (Acronimo di Human Leucocyte Antigen, antigene leucocitario umano), complesso di
molecole glicoproteiche presenti sulla superficie di leucociti e altre cellule, chiamate anche
antigeni di istocompatibilità perché responsabili della compatibilità tissutale, cioè
dell'accettazione di organi provenienti da un altro organismo.
Idiopatico è un aggettivo utilizzato principalmente in medicina che indica una malattia non
dovuta a cause esterne note ovvero senza causa apparente. Il termine deriva dalla lingua
greca ἴδιος, idios (se stesso) + παθος, pathos (sofferenza).Può riferirsi ad una patologia
qualunque, che risulta presentare un eziopatogenesi di carattere nascosto, e che
comunque risulta presente già in età infantile, talvolta alla nascita.
Immunodeficienza Mancanza da parte dell'organismo della capacità di difendersi dagli
agenti dannosi attraverso la produzione di anticorpi.
Immunosoppressione L'immunosoppressione è un trattamento medico-farmacologico che
prevede che il paziente assuma dei farmaci, detti immunosoppressori, capaci di inibire la
risposta del sistema immunitario ad antigeni non-self (cioè antigeni estranei all'organismo).
I farmaci immunosoppressori si utilizzano principalmente nei trapianti d'organo, ma anche
in altre patologie, ad esempio quelle a eziologia autoimmunitaria.
Una volta che il paziente ha ricevuto il trapianto, dovrà assumere a vita, senza alcuna
eccezione, questi farmaci, per evitare che il suo sistema immunitario attacchi l'organo e ne
provochi il rigetto.
Istocompatibilità Con il termine istocompatibilità si intende la compatibilità di tessuto tra
donatore e ricevente.
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Leucopenia (noto anche come leucocitopenia) è una diminuzione del numero di globuli
bianchi (leucociti) nel sangue, che pone gli individui a maggior rischio di infezione.
Linea mieloide e linfoide Le cellule staminali emopoietiche, che si trovano nel midollo
osseo rosso, danno origine a due linee cellulari:
• La linea mieloide, da cui originano i globuli rossi, alcuni tipi di globuli bianchi
(granulociti e monociti) e le piastrine.
• La linea linfoide, da cui originano i linfociti (un altro tipo di globuli bianchi).
Lisosoma Piccola particella cellulare che digerisce sostanze all'interno della cellula.
Micobattèrio s. m. [lat. scient. Mycobacterium, comp. di myco- «mico-» e bacterium
«batterio»]. – Genere di batterî actinomiceti caratterizzati dalla varia tendenza a formare
filamenti ramificati che, in alcuni casi, possono dare origine a un micelio; si conoscono una
trentina di specie, alcune molto dannose per l’uomo e per gli animali: Mycobacterium
paratuberculosis, che provoca nei bovini una forte enterite, M. leprae, causa della lebbra,
M. tuberculosis, agente causale della tubercolosi, più noto (per il tipo umano) come bacillo
di Koch.
Object2

Miodesopsie Le miodesopsie (dal greco myōdes='simile a mosche' e òpsis='visione') sono
un fenomeno entoptico dovuto ad una non perfetta trasparenza del corpo vitreo. Infatti,
addensamenti del liquido che riempie il bulbo oculare proiettano delle ombre mobili sulla
retina e, quindi, si presentano nel campo visivo sotto forma di punti, di filamenti, di
macchie, di ragnatele o di mosche volanti, come vengono comunemente definite.
Sono percepite maggiormente quando si guarda una superficie uniformemente chiara o
luminosa, ad esempio il cielo azzurro, una parete chiara o uno schermo bianco di
computer. Se si cambia la posizione dello sguardo, i corpi mobili seguono i cambiamenti di
posizione per poi fermarsi quando l'occhio si ferma. Questo può disturbare a volte la
lettura, in quanto le miodesopsie possono nascondere i caratteri tipografici.
Nanometro (simbolo nm) E' un'unità di misura di lunghezza, corrispondente a 10-9 metri
(cioè un miliardesimo di metro, pari ad un milionesimo di millimetro). Più in generale nano
è un prefisso che moltiplica per un fattore 10 -9 l'unità di misura a cui è applicato
(equivalente a dividere per un miliardo).
Nematelminti Classe di vermi a corpo cilindrico non segmentato che comprende i
Nematodi, unici patogeni per l'uomo, i Gordiacei e gli Acantocefali.
Patognomonico Si dice di sintomo specifico di una determinata malattia, tale che la sua
sola presenza ne consenta la diagnosi.
Pattern In Biologia con pattern (tradotto a volte come "profilo") ci si riferisce a diversi tipi di
regolarità, come ad esempio le regolarità delle sequenze biologiche di DNA o di proteine
dove permettono il riconoscimento e il legame specifico tra molecole, o le regolarità nel
livello di espressione dei geni delle cellule dove permettono il riconoscimento sperimentale
di diversi tipi cellulari tra cui tipi di cellule tumorali, o le regolarità negli eventi che
avvengono durante processi quali lo sviluppo di un organismo, o anche le regolarità nel
comportamento degli animali.
Petecchia Le petecchie sono lesioni cutanee di colorito rossastro, di piccole dimensioni,
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dovute alla rottura di un vaso capillare sito in posizione dermica. Il colorito è dovuto al
sangue che, fuoriuscito dal vaso, traspare attraverso gli strati superficiali dell`epidermide.
Poliomiosite Per polimiosite in campo medico, si intende una rara forma di miopatia
infiammatoria, ovvero un'alterazione patologica e degenerativa dei muscoli. Viene spesso
associata alla dermatomiosite.
Ponzamento Contrazione muscolare della parete addominale e del diaframma che porta
un aumento di pressione nel cavo addominale e permette la defecazione o la minzione.
Quadrantopsìa Perdita di un quarto del campo visivo. Il quadrante interessato varia a
seconda della porzione delle vie ottiche interessate.
Sclerodattilia Per Sclerodattilia in campo medico, si intende una deformazione del corpo
umano (a livello delle mani) conseguente a sclerodermia.

Segni cardinali di infiammazione acuta:
• rubor: arrossamento dovuto all'aumento di sangue nell’area
• tumor: rigonfiamento dovuto all'edema
• calor: aumento della temperatura in seguito all'iperemia e ad un aumento del
metabolismo cellulare
• dolor: dolore per alterazioni biochimiche locali
• functio laesa: inibizione della funzionalità dell'area colpita (specie se si tratta di
un'articolazione) a causa del dolore e degli squilibri indotti dai meccanismi
facilitatori dell'infiammazione (es. edema) sull'integrità delle strutture infiammate.
Segno di Babinski In medicina, e in modo particolare in neurologia, il segno di Babinski
indica la presenza di una lesione a carico del tratto corticospinale.
Segno di Rossolimo Il segno di Rossolimo è un segno clinico utilizzato per diagnosticare
particolari patologie legate alla spasticità.
Self e non-self Una delle prime teorie sull'immunità sosteneva che siccome l'immunità è a
nostro vantaggio, deve essere diretta contro qualcosa di estraneo o di esterno al corpo. Gli
immunologi presumevano che l'immunità potesse essere diretta esclusivamente contro
entità estranee. Questa teoria suggerì l'esistenza di un qualche meccanismo con cui il
corpo è in grado di distinguere se stesso dall'altro. Al giorno d'oggi denominiamo quella
risposta immune "discriminazione tra self e non-self".
Teleangectasie Le Teleangectasie sono delle dilatazioni patologiche dei piccoli vasi
sanguigni, che sulla cute e sulle mucose assumono l’aspetto di fini arborescenze sinuose
di
colore
rosso
vivo
o
rosso-bluastro.
Sono
più
diffuse
al
viso
ed
agli
arti
inferiori.
Vi sono condizioni predisponenti quali familiarità, alcolici ed esposizione costante a
variazioni di temperatura.
Tenesmo Il tenesmo è uno spasmo doloroso dell’ano che si accompagna ad una
sensazione di bisogno impellente di defecare e che nella maggior parte dei casi compare
improvvisamente la notte, durante il sonno e passa dopo pochi minuti. Negli altri casi può
essere indotto da un processo infiammatorio che interessi il retto, l’ano e i tratti più distali
del colon ma in questi casi si presenta per lo più successivamente a colite ulcerosa,
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proctiti specifiche (come infezioni a trasmissione sessuale) o aspecifiche (come la
malattia di Crohn). Non meno rare sono le cause psicogene che causano colite spastica di
natura nervosa. Il sintomo è infine legato alla presenza di neoplasie del colon-retto (in
particolare nei tratti ampollare e sotto-ampollare).
Teratògeno agg. [comp. di terato- e -geno]. – In biologia, relativo a teratogenesi, che può
determinare anomalie e malformazioni nel corso dello sviluppo embrionale: agenti t.;
radiazioni t.; l’effetto t. della talidomide.
Trial Un trial clinico e' lo studio di un nuovo farmaco o terapia, per provarne l'efficacia e la
sicurezza. Perché lo studio sia ben fatto bisogna individuare con cura sia la domanda a cui
si vuole dare risposta, sia la popolazione di pazienti arruolati nello studio, assicurandosi
che sia sufficientemente ampia ed omogenea per dare significatività' statistica all'analisi
dei risultati.
Trombocitopenia La trombocitopenia è una affezione in cui vi è una quantità
anormalmente bassa di piastrine. Le piastrine sono elementi del sangue che aiutano nella
coagulazione. Questa condizione è a volte associata al sanguinamento anomalo.
Vasculiti Le vasculiti sono un insieme di patologie caratterizzate dall’infiammazione e dalla
necrosi della parete di arterie e vene di vario calibro e di qualsiasi organo ed apparato, che
possono portare alla riduzione del lume del vaso e talvolta a dilatazioni aneurismatiche e
ad ischemia o emorragia dei parenchimi interessati. Si riconoscono vasculiti primitive,
nelle quali l’impegno vasale è la manifestazione principale di malattia e vasculiti
secondarie che rappresentano una delle manifestazioni di altre patologie come connettiviti,
neoplasie, infezioni.
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