
Anche la più lunga maratona, 
inizia sempre dal primo passo 



Medicina Integrata veterinaria 

OMOTOSSICOLOGIA 
• Strizza l’occhio alla medicina Convenzionale 
• Il viaggio del veterinario nella patologia dal punto di vista 

omotossicologico 
Apriamo la cartina stradale (DET), vediamo il territorio (Asse 
PNEI) dove vogliamo dirigerci, utilizzando la nostra particolare 
automobile (3 pilastri dell’Omotossicologia) che però necessita 
di un particolare combustibile (farmaci omotossicologici) 

ANTI CD ? 06 LM 
Un nuovissimo mezzo terapeutico sorprendente nella sua efficacia 
terapeutica, ora applicabile in medicina Veterinaria 

OMEOAGOPUNTURA 
La fusione tra l’antichissima agopuntura e la meno antica 
Omotossicologia (iniettabile) 



Omotossicologia 



OMEOPATIA 

OMOTOSSICOLOGIA 

PLURALISMO 

COMPLESSISMO 

GLI INDIRIZZI DELL’OMEOPATIA 

ISOPATIA 

Disease Evolution Table 



Verso la metà del secolo scorso a seguito dello sviluppo delle scienze 
biochimiche, immunologiche, diventò necessario ripensare all'omeopatia 
contestualizzandola ai criteri di scientificità moderni.  

La legge di similitudine, gli attivi dei farmaci omeopatici, l'effetto di dosi 
basse e molto basse dovevano essere riveduti criticamente. 

TEDESCA 
Reckeweg, 1981, 1990; Maiwald, 1988 

Scuola OMOTOSSICOLOGICA 

ITALIANA 
Bianchi, 1987, 1990 

Effettuarono rivisitazione critica del processo infiammatorio, intendendolo 
come reazione organica di difesa 



La definizione omotossicologia deriva dal concetto di 
"OMOTOSSINA", qualsiasi molecola, endogena o esogena, capace di 
provocare un danno a livello: cellulare, tessuto e/o organo, matrice 
extracellulare (ECM). 

Reckeweg (fondatore dell’Omotossicologia) definisce dal punto di 
vista omotossicologico, il concetto di malattia:  
"Tutti quei processi che noi chiamiamo malattie non sono altre che 
l’espressione:  
• delle misure difensive, biologicamente opportune, contro 

omotossine esogene ed endogene oppure… 
• del tentativo dell'organismo di compensare i danni omotossici 

subiti, al fine di mantenersi in vita quanto più a lungo possibile". 



OMOTOSSICOLOGIA 

In seguito alla vaccinazione il sistema 
immunitario, produce una risposta 
specifica, sovrabbondante rispetto 
allo stimolo iniziale e stabile nel 
tempo (memoria), capace di 
neutralizzare una ipotetica seconda 
perturbazione (ad es., un infezione). 

Nell'omotox. il concetto vaccinazione-
immunità considera gli antigeni estranei, 
ma si estende anche: sostanze tossiche, 
radiazioni, molecole endogene derivate 
dai processi infiammatori (bloccati 

farmacologicamente nella loro evoluzione),  
alimentazione eccessiva o squilibrata, 
stress, particolari stati psicologici, ecc.  

MEDICINA CONVENZIONALE 

Tale risposta immunitaria può dirigersi 
anche verso qualsiasi bersaglio che 
abbia qualcosa di "simile". Il 
"ventaglio anticorpale allargato» 



La risposta dell'organismo alla noxa patogena coinvolge in modo 
integrato tutti i SISTEMI DI DIFESA (in passato denominato Sistema 
della grande difesa) 

Noxa patogena 
ELIMINATA 

Noxa patogena NON È eliminata 

Eccesso  
fattori tossici 

Permanenza  
fattori tossici 

Sistemi di difesa 
introducono elementi 

perturbatori 

MALATTIA il cui decorso è evidenziato nella DET 



per integrarla con la…. 

L’embricazione fra le 2 diagnosi indirizza la… 

scelta di farmaci omotossicologici specifici per ogni 
patologia 

Partire dalla diagnosi allopatica di patologia definita 
(anamnesi, esami: obiettivo, di laboratorio, strumentale). 

Diagnosi omotossicologica e inquadramento della 
malattia nella DET. 

scelta della strategia terapeutica, attraverso la...  



• Anamnesi 
• Esame Obiettivo 
• Esami di laboratorio 
• Esami strumentali 

Inquadramento   
Disease 

Evolution Tablet 

Nuovi rimedi  
omeopatici diluiti 

e dinamizzati 

IMPORTANTE 



CORRISPONDENZA TRA DATI DI LABORATORIO, REFERTI STRUMENTALI E 
FASI OMOTOSSICOLOGICHE della DET 



Abbiamo compreso la FUSIONE tra Omotossicologia e 
Medicina convenzionale 

METODO TERAPEUTICO OMOTOSSICOLOGICO IN VETERINARIA 

Abbiamo compreso DOVE SI PONE l’Omotossicologia 

Abbiamo compreso CHE COSA È l’Omotossicologia 

Ogni processo patologico in un paziente, rappresenta 
per il medico una SORTA DI VIAGGIO … 

Ma per compiere un viaggio. È necessario… 

ORA iniziamo a comprendere il 



 MEZZO DI  
TRASPORTO 

CARTA 
STRADALE 

TERRITORIO 

 COMBUSTIBILE 

DET 
Disease Evolution Table 

ASSE PNEI  
Psico Neuro Endocrino 

Immunitario 

3 PILASTRI 
OMOTOSSICOLOGIA 

Farmaci 
OMOTOSSICOLOGICI         

e non solo…. 



Ultima versione della tavola delle 
Omotossicosi (2007) ora denominata… 

Disease 

Evolution 

Table 

Attraverso le sue modifiche nel 
tempo, capiamo come poterla 
utilizzare in ambito clinico 



La prima tavola delle Omotossicosi, Reckweg (1957)  

2 blocchi di 3 fasi ciascuno, separati da una 
DIVISIONE BIOLOGICA.  

Fase 
UMORALE 
1° BLOCCO 

Fase 
CELLULARE 
2° BLOCCO 

Sul lato sinistro, fase UMORALE (1° BLOCCO), le 
malattie (omotossine causali) sono all’esterno 
della cellula o i loro effetti si manifestano a livello 
extracellulare.  

Sul lato destro, fase CELLULARE (2° BLOCCO), la localizzazione o l’effetto della 
omotossina è intracellulare.  

La tabella sopra illustrata è la prima Tavola delle Omotossicosi di Reckeweg, tradotta dal 
tedesco all’inglese 



LA PRIMA TAVOLA DELLE OMOTOSSICOSI, RECKEWEG (1957)  

Reckeweg nello stabilire l’ordine degli 
stati embrionali e i tessuti risultanti 
(asse verticale), fu ispirato da Hering. 

V 
E 
R 
T 
I 
C 
A 
L 
E 

Legge di Hering: le malattie evolvono nel 
tempo dall’esterno verso l’interno, dagli 
organi e dai tessuti meno importanti a 
quelli più importanti, da malattie non 
cellulari a malattie cellulari. 

Meno 
nobili 

Più nobili 

Esterno Interno 

1° BUG: non si cita la matrice Vivente, 
scoperta solo nel 1975, grazie al 
perfezionamento della microscopia 
elettronica  



20 ANNI DOPO… 

ANNI 80 



2° TAVOLA delle OMOTOSSICOSI ANNI 80’ 

Aggiunta sulla tavola delle omotossicosi delle fasi della MATRICE 
EXTRACELLULARE (ECM). 

Struttura dinamica ricca di proteine 
altamente glicosilate e di polisaccaridi che 
sorreggono meccanicamente e orientano le 
CELLULE che vi poggiano. 

Modula e pilota in ogni momento il loro 
comportamento (metabolismo, 
proliferazione, differenziamento, apoptosi) 

A loro volta le cellule condizionano la 
composizione e la dinamica della matrice 



2° TAVOLA delle OMOTOSSICOSI ANNI 80’ 

Lukashev ME, Werb Z: ECM signalling: orchestrating cell 
behaviour and misbehaviour. Trends Cell Biol. 8:437-441, 1998. 

I segnali della Matrice Extracellulare: orchestrano il 
comportamento cellulare corretto da quello scorretto 

Influenza: Sviluppo, Migrazione cellulare, 
Proliferazione, Apoptosi, Forma, Funzioni 
metaboliche 

Ruolo attivo e complesso di regolazione sul 
comportamento delle cellule 



2° TAVOLA delle OMOTOSSICOSI ANNI 80’ 

Lukashev ME, Werb Z: ECM signalling: orchestrating cell behaviour and 

misbehaviour. Trends Cell Biol. 8:437-441, 1998. 
I segnali della Matrice Extracellulare: orchestrano il 
comportamento cellulare corretto da quello scorretto 

Influenza: Sviluppo, Migrazione cellulare, Proliferazione, 
Apoptosi, Forma, Funzioni metaboliche 

Ruolo attivo e complesso di regolazione sul comportamento 
delle cellule 

La ECM contiene 3 classi di molecole 
Proteine strutturali (collagene e elastina) 
Polisaccaridi proteici complessi che incorporano proteine 
strutturali (proteoglicani)  
glicoproteine adesive che fissano le cellule alla matrice 
(fibronectine e laminine) 



2° TAVOLA delle OMOTOSSICOSI ANNI 80’ 

La “fase neoplastica” 
(Reckeweg) è diventata “Fase 
di De-differenziazione” per le 
caratteristiche totipotenti 
della cellula de-differenziante 

La "fase di Reazione" 
(Reckeweg) è diventata 
fase di "Infiammazione" 
poiché la reazione del 
sistema difensivo è 
rappresentata anche 
dall’infiammazione 

Dalla divisione iniziale della tabella in 2 blocchi (fasi umorale e cellulare) nel 1957, 
la tabella fu suddivisa in 3 blocchi, integrando la matrice (dato istologico) 
• Fasi umorale  
• Fasi della MATRICE extracellulare  
• Fasi cellulari 



10 ANNI DOPO… 

ANNI ‘90 



3° TAVOLA delle OMOTOSSICOSI ANNI 90’ 

Si cerca di fare una drastica rivoluzione. 
1. Si tolgono i foglietti embrionali 

lasciando solo i sistemi anatomici e gli 
apparati 

2. Si aggiunge la componente psichica, 
mettendola in fondo alla tavola delle 
omotossicosi 

Al di fuori della componente psichica, questa tavola non viene riconosciuta da 
parte degli omotossicologi, che continueranno a utilizzare la precedente, fino … 



17 ANNI DOPO… 

ANNO 2007 

VERSIONE FINALE 



Gli esempi delle malattie sono stati aggiornati.  

Aggiunta una colorazione per simboleggiare 
dal bianco al nero che indica  
• la purezza di un organo escretore  
• la prognosi infausta della morte cellulare 

(de-differenziazione).  

Il mesenchima viene di nuovo compreso nel 
mesoderma (giustamente) facilitando così sia 
l’approccio omotossicologico che i riferimenti 
alla materia medica.  

La ‘mente’ è in cima alla tabella e non in fondo. 



Dà un’idea della capacità di regolazione del paziente (sistemi difensivi) nei 
confronti del carico di tossine, responsabili e non.  

La malattia è segno dei meccanismi mirati di difesa dell’organismo. La 
progressione della malattia, da sinistra a destra, è indice del fallimento dei 
meccanismi di regolazione dell’organismo.  

ASSE 
ORIZZONTALE 



Fornisce 
un’indicazione 

del tessuto 
colpito nel 
paziente 

ASSE VERTICALE 

DISEASE EVOLUTION TABLE 

La presenza dei 3 foglietti embrionali, ci 
consente di capire se l’omotossina svolge la 
sua azione patogena in un solo foglietto, 
oppure, ha prodotto malattia anche in più 
foglietti embrionali 

Minore resistenza strutturale 

Predisposizione genetica 



ASSE VERTICALE DISEASE EVOLUTION TABLE 

Strato MESODERMICO 
TEXX.: Connettivo, Osseo, Germinali, Sieroso  
SISTEMI: Cardiovascolare, Linfatico, Articolare (intra), Muscoli 
 "Malattia degenerativa delle articolazioni" 

Strato ECTODERMICO 
Cute, Vie Respiratorie Superiori, Occhio, Sist. Nervoso Autonomo 
"Calicivirosi del gatto" 

Strato ENDODERMICO 
Basse vie respiratorie, Intestino, App. Urogenitale (non i 
reni),  tessuti Esocrini (sessuale, digerente e respiratorio) e 
Sistema Endocrino "sindrome epato-renale del gatto" 



DET: fasi UMORALI 

Caratterizzate da ripetuti tentativi del corpo 
di ottenere una disintossicazione spontanea. 

Le strutture cellulari rimangono intatte, alcune 
possono essere distrutte nell’infiammazione, 
ma poi rimpiazzate da cellule integre e sane.  

Tendenza spontanea al miglioramento 

La prognosi è generalmente favorevole, il 
processo di recupero può essere accelerato 
con i farmaci omotossicologici 

Fasi di ESCREZIONE e INFIAMMAZIONE 



DET: fase di ESCREZIONE 

La fase di escrezione comprende tutte le 
ipersecrezioni, conseguenza dell’accumulo di 
tossine 

la presenza di omotossine è un pericolo; ma 
l’integrità sia degli organi disintossicanti  che 
dei sistemi di escrezione permetteranno 
l’eliminazione delle tossine senza alcuna 
alterazione dei sistemi di difesa, quindi… 

NESSUN SINTOMO CLINICO  



DET: fase di INFIAMMAZIONE 

La manifestazione di tali difese è denominata 
‘infiammazione’, ecco perché comprendiamo 
tutte le infiammazioni acute-ite-.  

L’infiammazione dovrebbe essere considerata 
come la "turbo-depurazione" della matrice 

La fagocitosi può essere considerata come il 
primo stadio della disintossicazione.  

La cellula non è coinvolta, sebbene le flogosi 
possano danneggiare la cellula (radicali liberi 
rilasciati da neutrofili stressati 



DET: fasi della MATRICE 

Fasi di: DEPOSITO e IMPREGNAZIONE 

Le malattie si sviluppano a livello della 
MATRICE EXTRACELLULARE 

Fasi della matrice sono cruciali nell’anamnesi 
del paziente, poiché, si verifica  
• il passaggio dell’omotossina o… 
• l’effetto dell’omotossina  
da extracellulare a intracellulare 

L’importanza di una MEC non intossicata è 
fondamentale per la protezione dell’organismo 
contro le malattie degenerative croniche. 



DET: fase di DEPOSITO 

flogosi è 
bloccata 

Si crea una situazione abbastanza pericolosa 
perché, si osservano SCARSI SEGNI CLINICI 
nel paziente ma, l’immagazzinamento del 
carico tossico comunque minaccerà il corretto 
funzionamento della cellula.  

quantità di omotossine in 
ingresso è incontrollata  

l’organismo sarà costretto ad un deposito 
(temporaneo) delle omotossine nella ECM 



DET: fase di IMPREGNAZIONE 

Le omotossine  
• impregnano la cellula o…  
• permangono a livello extracellulare 

esercitando effetti intossicanti sulla cellula 

La malattia si manifesta sottoforma di 
attacchi anche acuti (potenzialmente fatali) , 
ma con lunghi periodi latenza 



DET: fase di IMPREGNAZIONE 

I virus penetrano rapidamente nella cellula 
producendo una sintomatologia acuta.  

La condizione virale rimarrà in questa fase 
fino a quando il materiale virale sarà 
incorporato nel materiale genetico della 
cellula.  

Nelle sindromi post virali questa situazione 
potrebbe durare per molto tempo, persino 
anni.  



DET: fasi CELLULARI 

Lentamente, le funzioni cellulari sono inibite 
fino alla distruzione della cellula.  

L’omotossina è localizzata all’INTERNO 
della cellula  

DEGENERAZIONE e DE-DIFFERENZIAZIONE 

L’omotossina è localizzata a livello 
EXTRA-CELLULARE, ma produce  effetti 
INTRACELLULARI.  



DET: fasi CELLULARI 

I meccanismi di autoregolazione falliscono e il 
corpo cerca di compensarli.  

La PULIZIA CELLULARE tramite: 
• apoptosi  
• attività dei grandi linfociti granulari (LGL), 
• attività delle cellule natural Killer (cellule NK)  
• attività delle cellule citotossiche (cellule cT),  
risulta  INSODDISFACENTE 

DEGENERAZIONE e DE-DIFFERENZIAZIONE 



DET: fase di DEGENERAZIONE 

A lungo termine noteremo la:  
• La limitata funzionalità dell’intero tessuto 

fino…  
• Alla perdita fisica di una parte di esso 

La progressione dell’intossicazione causa la 
perdita di funzionalità della cellula colpita, 
finché essa muore.  

Comprende le malattie degenerative 
croniche, gran parte irreversibili nel tempo.  



Qui sono classificate tutte le NEOPLASIE 

Comprende le malattie in cui la proliferazione 
cellulare (crescita tessutale) è la caratteristica 
principale.  

DET: fase di DE-DIFFERENZIAZIONE 

Le cellule perdono la loro specificità e si de-
differenziano in cellule totipotenti (specificità 
embriologica invertita) che possono facilmente 
migrare in altre sedi del corpo (metastasi).  



DET: LINEA DI REGOLAZIONE e COMPENSAZIONE 
ex divisione biologica 

Permette di emettere una prognosi: favorevole o  dubbia 

Segnala la differenza tra intossicazione extracellulare e 
intracellulare 

Da un punto di vista organico la linea di regolazione e 
compensazione rappresenta spesso il punto di NON RITORNO.  

Comprendere la qualità della risposta immunitaria tra 
autoregolazione e compensazione. 

Permette di differenziare tra patologie acute e patologie croniche 

Permette discriminare tra la condizione di relativa integrità e 
purezza intracellulare da uno stato di intossicazione o di carenza 
intracellulare.  



Se la patologia si trova a sinistra della linea di regolazione o 
compensazione, l’organismo è in grado di attuare i sistemi di 
regolazione.  

Migliori sono le capacità di regolazione di un paziente, 
minore è la necessità di ricorrere a un supporto 
supplementare allopatico. (terapia allopatica adiuvante) 

DET: LINEA DI REGOLAZIONE e COMPENSAZIONE 
ex divisione biologica 

Se la patologia si trova a destra della linea di regolazione, 
dobbiamo intervenire sui meccanismi di compensazione,  
attraverso la stimolazione dei sistemi di regolazione 



Le fasi della DET strettamente adiacenti alla linea di regolazione e 
compensazione (destra e sinistra) sono caratterizzate da periodi 
latenza privi di sintomi e, questo permette alla patologia di evolvere in 
maniera progressiva 

Le opportunità di valutazione terapeutica in queste fasi intermedie 
sono spesso vaghe, mascherate da una mancanza di sintomi, ecco 
perché il paziente dovrebbe essere trattato anche se non manifesta 
alcun sintomo clinico, ma sulla base di una anamnesi remota 

DET: LINEA DI REGOLAZIONE e COMPENSAZIONE 

Ecco perché il trattamento delle fasi di deposito e di impregnazione è il 
più difficile per il bioterapeuta, dato che i sintomi non esprimono 
sempre la gravità della malattia 



Le patologie ubicate a sinistra della 
divisione possono manifestare un 
recupero completo se:…  
• Si attua un adeguato DRENAGGIO e 

un’idonea DISINTOSSICAZIONE 
• il meccanismo difensivo (IMMUNO-

MODULAZIONE) è stimolato 
correttamente.  

Non solo i sintomi clinici scompariranno, 
ma il terreno del paziente concederà 
minori possibilità a nuove aggressioni e 
intossicazioni.  

Sul lato destro della divisione è 
interessata la cellula, persino 
danneggiata 

integrare nella strategia terapeutica i 3 
pilastri dell’omotossicologia:  
1. DRENAGGIO E DISINTOSSICAZIONE; 

purificazione della ECM  
2. IMMUNOMODULAZIONE;  

modulazione dei processi 
infiammatori  

3. SUPPORTO degli ORGANI e CELLULE; 
attraverso l’utilizzo di: Catalizzatori e 
Organoterapici 

DET: LINEA DI REGOLAZIONE e COMPENSAZIONE 



DRENAGGIO e DISINTOSSICAZIONE 
Purificano la matrice e quindi anche la cellula  

SUPPORTO ORGANI e CELLULE 
L’attività e il funzionamento della cellula è 

ottimizzato per l’uso di catalizzatori ed 
organoterapici 

IMMUNOMODULAZIONE 
Protegge il paziente da infiammazioni iperattive 

DET 

Asse Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario 

3 
PILASTRI 

della 
OMOTOX. 

Farmaci a potenza 
scalare progressiva 



DRENAGGIO e DISINTOSSICAZIONE  

SUPPORTO degli ORGANI e delle CELLULE 

IMMUNOMODULAZIONE 

DET 

Asse Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario 

3 
PILASTRI 

della 
OMOTOX. 

Farmaci a potenza scalare progressiva 



L’apparato cardiovascolare è il principale “sistema di trasporto” dei liquidi corporei. 
L’azione centrale di pompaggio, esplicata dal cuore, fornisce la pressione necessaria 
per spingere il sangue nel sistema vascolare periferico fino alle giunzioni 
arterovenose (capillari) ove avviene lo scambio tra il flusso ematico e il 
compartimento extracellulare (ECM),  

Negli anni ’70 dei ricercatori olandesi Lamers, Van Wijk e Linnemans, descrivevano 
la matrice extracellulare come un sistema primario di bioregolazione (BBRS), nel 
quale le interazioni reciproche tra le diverse strutture presenti, consentivano la 
regolazione delle l’omeostasi dell’organismo 

DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

DRENAGGIO e DISINTOSSICAZIONE 



In caso di malattia “l’arrivo” delle omotossine (vascolare) nella ECM, era 
portata a termine, mentre il processo di “eliminazione” (venoso e periferico) 
non si completava per un insufficiente drenaggio linfatico.  

Tale concetto era già conosciuto in Medicina Omotossicologia, tanto da sviluppare 
diversi farmaci specifici capaci di influenzare, modulare e migliorare le funzioni del 
sistema linfatico. 

DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

DRENAGGIO e DISINTOSSICAZIONE 

Il conseguente accumulo di omotossine determinava l’inibizione sia della 
trasmissione dei mediatori, sia dei processi enzimatici, causando l’ipossia 
cellulare, ecc. …  



DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 
1° PILASTRO 

DRENAGGIO e DISINTOSSICAZIONE 

LIMPHOMIOTI: drenaggio linfatico, veicola le tossine 
dalla matrice extracellulare alla circolazione linfatica 

LYCOCHELID: stimolatore della funzione del fegato e 
quindi disintossicante 

ASPECIFIC: profonda purificazione della ECM  (uso a 
lungo termine) 

scegliere 
sulla base 

della 
patologia 
in esame 

LE CARATTERISTICHE DEI FARMACI SARANNO SPIEGATE NEL 2° WEBINAR 



DRENAGGIO e DISINTOSSICAZIONE  

SUPPORTO degli ORGANI e delle CELLULE 

IMMUNOMODULAZIONE 

DET 

Asse Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario 

3 
PILASTRI 

della 
OMOTOX. 

Farmaci a potenza scalare progressiva 



DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 
2° PILASTRO 

IMMUNOMODULAZIONE 

Il sistema di difesa è un sistema di auto-regolazione, capace di creare una difesa 
efficace contro omotossine di qualunque genere, grazie al rilascio di mediatori 
stimolatori e inibitori 

La maggior parte delle interazioni che hanno luogo nell’organismo, passa 
attraverso dei sistemi di regolazione, che tramite 
• Input provenienti da altri sistemi 
• Circuiti di feedback 
riescono a correggere una determina impostazione alterata. 



DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 
2° PILASTRO 

IMMUNOMODULAZIONE 

Si potrebbe comparare la regolazione del sistema immunitario, alla 
conduzione di un automobile con il cambio automatico, che viene 
guidata premendo alternativamente l’acceleratore e freno 

In Omotossicologia, il piede che regola tale pressione è rappresentato dalle 
MICRODOSI dei farmaci bioterapici (omotossicologici) 

Le microdosi escludono la possibilità di intossicazione, fenomeno osservato alcune 
volte nei farmaci tradizionali che oltre a produrre un effetto bloccante, spesso 
provocano effetti collaterali o interazioni con altri farmaci o sostanze 



EQUILIBRIO TH1/TH2 e TH3 

Le cellule TH-1 (immunità cellulare), attivano le cellule NK e i macrofagi, che 
eliminano microrganismi o cellule deviate dalla loro origine effettiva (cellule 
organiche infettate da virus) 

DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

2° PILASTRO: IMMUNOMODULAZIONE 

Le cellule TH-2 (immunità umorale), un volta attivate esprimono un motivo sul 
loro TCR che stimola la produzione di anticorpi, in modo da eliminare gli antigeni 
estranei (umorale=relativo ai fluidi corporei) 

Le cellule TH-3 sono cellule regolatrici, attraverso il mediatore 
TGF-Beta, inibiscono il percorso TH1 e TH2, producendo una 
sottoregolazione. 



BYSTANDER REACTION 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

2° PILASTRO: IMMUNOMODULAZIONE 

La reazione immunologica di soccorso, un principio dell’immunologia moderna, è stata 
utilizzata dal prof. Artmut Heine per ipotizzare il meccanismo d’azione di alcuni 

componenti organici a bassa concentrazione nei farmaci omotossicologici.  

Nelle fasi di DEPOSITO ed IMPREGNAZIONE, nel sito infiammatorio si formano degli 
antigeni, che possono giungere anche tramite la circolazione sanguinea,  generando una 
grande varietà di mediatori infiammatori (TH1 E TH2).  

Se i meccanismi di difesa non riescono a far fronte alla situazione, grazie ai farmaci 
omotossicologici è possibile sviluppare una REAZIONE IMMUNOLOGICA DI SOCCORSO 
altrimenti denominata BYSTANDER REACTION 

Heine ipotizzò che per generare un effetto immunomodulatore attraverso la 
produzione di cellule TH3. Il farmaco omotox. deve contenere proteine in una… 



BYSTANDER REACTION 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

2° PILASTRO: IMMUNOMODULAZIONE 

 
DILUIZIONE 
compresa 

10-1 

CH 2 
Concentrazioni INFERIORI a 10-1 
indurrebbero la produzione TH1 o TH2 

10-14 

CH 28 

Concentrazioni SUPERIORI a 10-

14 non indurrebbero l’effetto 
immunomodulatore 

10-14  è 1 miliardo di volte più 
concentrato rispetto al numero 
di Avogadro 10-24 

I farmaci omotox. sulla base del loro contenuto di proteine vegetali e/o animali  
nell'intervallo da Ch 2 a Ch 28 innescano la bystander reaction. Solo nei suddetti 
intervalli di potenziamento possono svilupparsi cloni di linfociti regolatori (cellule 
Th3)  



BYSTANDER REACTION 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

2° PILASTRO: IMMUNOMODULAZIONE 



BYSTANDER REACTION 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

2° PILASTRO: IMMUNOMODULAZIONE 

Quando un farmaco omotossicologico contenente proteine a bassa potenza [1] è 
introdotto nell’organismo, le cellule fagocitarie (APC e Macrofagi) [2] lo 
adsorbono e lo sottopongono alla digestione lisosomiale. 

Le risultanti proteine sono trasportate sulla superficie della cellula fagocitaria (2), 
sul MHC (Complesso maggiore di istocompatibilità) [3] sotto forma di brevi catene 
amminoacidiche denominate motivi proteici composti da 5-10 amminoacidi [3bis] 
specifici dell’antigene che lo ha prodotto. 

3 bis 



BYSTANDER REACTION 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

2° PILASTRO: IMMUNOMODULAZIONE 

Questi motivi proteici presenti sul MHC delle cellule fagocitarie (APC e 
macrofagi [3] sono riconosciuti dai recettori dei linfociti T naïve [4] 

Questa interazione è il segnale della loro trasformazione in cellule TH-3 
(linfociti regolatori) [5]. 

Le nuove cellule TH-3 vengono trasportate verso il linfonodo più vicino 
(homing), dove si moltiplicano in modo identico (clonazione) [6]. 

Linfociti regolatori 
Cellule TH3  Linfociti T naive 

Linfociti a riposo 

5 

4 

5 

6 



BYSTANDER REACTION 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

2° PILASTRO: IMMUNOMODULAZIONE 

Le cellule TH-3 attivate grazie al tropismo Organo o Cellulare [6 bis], ricercano 
nell’area infiammatoria [7] i linfociti proinfiammatori (TH-1, TH-2), i cui motivi 
dipendono dalle sostanze estranee responsabili dell’infiammazione. 

Non appena la similitudine è confermata [8], le cellule TH-3 avviano 
immediatamente la sintesi e rilascio del TGF-ß [9], mediatore fortemente attivo  

Il TGF-ß (prodotto dalle cellule regolatrici TH-3) inibisce entrambi le funzioni della 
bilancia immunitaria con un meccanismo di downregulation, diminuendo l’intensità 
dell’espressione di TH1 o TH2 [10] 

8  

9 
6 bis 



DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

2° PILASTRO: IMMUNOMODULAZIONE 

Farmaci  
OMOTOSSICOLOGICI 

azione immunomodulatrice  
APPARATO o ORGANO 

BIO AR 
Immunomodulatore per eccellenza abbinabile ad altri 
farmaci 

EUPHORBIUM OTI COMPOSTO Apparato respiratorio (prime vie aeree) 

AEROTI Apparato respiratorio (Bronchi, Polmoni) 

CANTHARIS OTI COMPOSTO Apparato Urinario 

ZOTI Articolare  

ECHINACEA OTI COMPOSTO Innesco infettivo: Batteri 

VIROTI Innesco infettivo: Virus 

ACONITUM OTI COMPOSTO Potenzia l’azione dell’Echinacea oti composto e del Viroti 



DRENAGGIO e DISINTOSSICAZIONE  

SUPPORTO degli ORGANI e 
delle CELLULE 

IMMUNOMODULAZIONE 

DET 

Asse Psico-Neuro-Endocrino-Immunitario 

3 
PILASTRI 

della 
OMOTOX. 

Farmaci a potenza scalare progressiva 



SUPPORTO CELLULARE DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 
3° PILASTRO 

Fonte ENDOGENA iatrogena; alcuni farmaci convenzionali 
somministrati per lungo tempo bloccano o influenzano le 
funzioni enzimatiche, causando la disfunzione cellulare 
(processi metabolici carenti) responsabili dell’accumulo 
endogeno 

Fonte ESOGENA le omotossine provenienti dalla MEC 
penetrano all’interno della cellula 

Fonte ENDOGENA fisiologica; durante l’invecchiamento si 
osserva spesso un rallentamento dei processi metabolici o 
persino un blocco delle funzioni cellulari ed enzimatiche 

Fonti di tossicosi cellulare 

Ipossia 
cellulare 

Alterazione 
del ciclo di 

Krebs 



SUPPORTO CELLULARE 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

3° PILASTRO 

L’apporto energetico di una cellula passa attraverso 
una complessa cascata di reazioni biochimiche, il ciclo 
di Krebs e la catena respiratoria 

Ogni fase del ciclo è resa possibile da promotori di 
processo, i catalizzatori. 

catalizzatori non devono essere in elevata 
concentrazione perché, “riciclati” nei processi 
biochimici e riutilizzati nella reazione successiva.  

La molecola di un catalizzatore può indurre e 
accelerare migliaia di reazioni in pochi secondi 



SUPPORTO CELLULARE 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

3° PILASTRO 

il miglioramento dell’ossigenazione cellulare, è 
fornito da 1 farmaco omotossicologico che 
interviene a livello del ciclo dell’acido citrico o 
ciclo di Krebs 

OTICATAL 

Attivare 
 i processi 
metabolici 

Eliminare i blocchi delle 
funzioni cellulari ed 
enzimatiche 

Un miglioramento della funzione cellulare 
comporterà ovviamente una migliore funzione 
dell’organo,  

Ma con il… 



SUPPORTO ORGANICO 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

3° PILASTRO 

Supporto organico migliorerà il funzionamento dell’organo come “UNITÀ “  

Per questo scopo sono stati sviluppati  
• Farmaci composti specifici 
• Organo terapici 
Validi per quasi ogni organo. 

La scelta del farmaco organo specifico, sarà dettata dalla ricerca dell’organo o 
sistema che presenta la «MINOR LOCUS RESISTENTIA». 

Poiché che sarà proprio quest’organo a causare generalmente i problemi più 
seri, soprattutto nel processo di invecchiamento 



SUPPORTO ORGANICO 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

3° PILASTRO 

SISTEMA 
FARMACO COMPOSTO  

ORGANOTERAPICO 
COMP. ORG. NOTE Legenda 

• Comp.=farmaco 
composto 
specifico 

• Org.=farmaco 
organoterapico 

MUCOSE BioM 

Tutte le mucose 
gastroenteriche, alcune 
respiratorie 

Omeopatici unitari classici 

FEGATO 
Bio H complex 

Catalizzatori 

Colon, Duodeno, Pancreas, 
Timo, Vescica biliare 

Omeopatici unitari classici 

Fegato sp 

STOMACO Stomaco sp 



SUPPORTO ORGANICO 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

3° PILASTRO 

Legenda 
• Comp.=farmaco 

composto 
specifico 

• Org.=farmaco 
organoterapico 

SISTEMA 
FARMACO COMPOSTO  

ORGANOTERAPICO 
COMP. ORG. NOTE 

SISTEMA LINFATICO Prodif 

1 catalizzatore 

Amigdale, Embrione, 
Ombelico, Gangli linfatici, 
Ipotalamo, Midollo osseo, 
Milza  

Omeopatici unitari classici 

CUTE Dermoti 

Catalizzatori 

Cute, Funicolo ombelicale, 
Milza, Placenta, Surrene 

Omeopatici unitari classici 

APPARATO 
URINARIO 

Solidago oti 
composto 

1 catalizzatore 

Rene, Uretere, Vescica 

Omeopatici unitari 

Rene sp 



SUPPORTO ORGANICO 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

3° PILASTRO 

SISTEMA 
FARMACO COMPOSTO  

ORGANOTERAPICO 
COMP. ORG. NOTE 

Legenda 
• Comp.=farmaco 

composto 
specifico 

• Org.=farmaco 
organoterapico 

SISTEMA 
CIRCOLATORIO 

Bio P.L. 

2 catalizzatori 

Embrione, Funicolo 
ombelicale, Ipofisi, Parete 
arteriosa, Placenta, Vena 

Omeopatici unitari classici 

Vena 

Tessuto capillare 

SISTEMA NERVOSO 
CENTRALE 

Ipofisi 

Ipotalamo 

Lobo Frontale 

FUNZIONI 
CEREBRALI 

Cervello sp 



SUPPORTO ORGANICO 
DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 

3° PILASTRO 

SISTEMA 
FARMACO COMPOSTO  

ORGANOTERAPICO 
COMP. ORG. NOTE 

Legenda 
• Comp.=farmaco 

composto 
specifico 

• Org.=farmaco 
organoterapico 

TESSUTO OSSEO Zoti 

Catalizzatori.  

Cartilagine, Embrione, 
Funicolo ombelicale, 
Placenta.  

Rimedi omeopatici classici 

• Alterazione iniziale Cartilagine 

• Alterazione intermedia Osso 

GINOCCHIO 
Articolazione Ginoc. 

Legam. Articol. Ginoc. 



SISTEMA 
FARMACO COMPOSTO  

ORGANOTERAPICO 
COMP. ORG. NOTE 

SUPPORTO ORGANICO DET: I 3 PILASTRI DELLA OMOTOSSICOLOGIA 
3° PILASTRO 

Legenda 
• Comp.=farmaco 

composto 
specifico 

• Org.=farmaco 
organoterapico GENITALE 

MASCHILE  
Androti 

Nessun Catalizzatore 

Cuore, Diencefalo, 
Embrione, Surrene, 
Testicolo,  

Omeopatici unitari classici 

PROSTATA Prostata sp 

GENITALE 
FEMMINILE 

Ginecoti 

1 Catalizzatore 

Ipofisi, Ovarinum, Placenta, 
Utero 

Omeopatici unitari classici 

Ovarinum 
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ALBERO DECISIONALE INQUADRARE LE MALATTIE NELLA DET 

La principale caratteristica della DET è valutare l’aspetto dinamico della malattia.  

Ma non è l’omotossina che determina la malattia e, quindi l’inquadramento 
nella DET 

MA IL MODO IN CUI L’ORGANISMO  
REAGISCE O LA GESTISCE (REATTIVITÀ) 

 NEL CONTESTO DI ORGANI, TESSUTI, SISTEMI 

Si inizia con un ESAME CLINICO del soggetto, a ciò si aggiungono le 
informazioni ottenute in base ai disturbi oggettivi del paziente, con la lettura 
delle risultanze diagnostiche (RX, ECO, RISONANZA MAGNETICA, ESAMI DI 
LABORATORIO ecc. )  



ALBERO DECISIONALE INQUADRARE LE MALATTIE NELLA DET 

Nell’albero decisionale, si inizia dallo scenario peggiore per arrivare al migliore. 

DEDIFFERENZIAZIONE, si stabilisce in base ad un chiaro approccio 
convenzionale l’eventuale presenza di malignità o pre-malignità.  

Adotteremo TUTTI e 3 i pilastri 
dell’Omotossicologia 
1. Supporto organico e cellulare,  
2. Immunomodulazione,  
3. Drenaggio e Disintossicazione 

A livello cellulare, potrebbero essere presenti  
• danni cromosomici,  
• eventuali cellule atipiche oppure una  
• forma di malignità conclamata 

IN ASSENZA DI 
MALIGNITÀ 

CONSIDEREREMO 



ALBERO DECISIONALE INQUADRARE LE MALATTIE NELLA DET 

DEGENERAZIONE, si riscontra un processo di DISTRUZIONE TISSUTALE. 
• Troponina, Creatina Chinasi,  associati ad altri  
• Esami diagnostici, come: Emocromo con formula, Elettroliti, 

Risonanza magnetica, Esame Radiografico, Ecografia 

Adotteremo TUTTI e 3 i pilastri 
dell’Omotossicologia 
1. Supporto organico e cellulare,  
2. Immunomodulazione,  
3. Drenaggio e Disintossicazione 

CONSIDEREREMO 

IN ASSENZA DI 
DEGENERAZIONE 



ALBERO DECISIONALE INQUADRARE LE MALATTIE NELLA DET 

IMPREGNAZIONE, si possono evidenziare 
• Danni enzimatici 
• Danni funzionali  
• Esacerbazioni associate a periodi normalità 

Adotteremo TUTTI e 3 i pilastri 
dell’Omotossicologia 
1. Supporto organico e cellulare,  
2. Immunomodulazione,  
3. Drenaggio e Disintossicazione 

CONSIDEREREMO 

IN ASSENZA DI 
DANNO ENZIMATICO 
o TISSUTALE 



ALBERO DECISIONALE INQUADRARE LE MALATTIE NELLA DET 

DEPOSITO, clinicamente potremmo riscontrare: 
• Tessuti aggregati in crescite anormali di natura benigna 
• Sostanze che si sono accumulate in deposito 

Adotteremo i primi 2 pilastri 
dell’Omotossicologia 
1. Drenaggio e disintossicazione 
2. Immunomodulazione,  
Non si adotterà il supporto organico 
(organoterapici) e cellulare (catalizzatori) 

CONSIDEREREMO 

IN ASSENZA DI 
UN DEPOSITO 



ALBERO DECISIONALE INQUADRARE LE MALATTIE NELLA DET 

INFIAMMAZIONE ACUTA, si potrà ravvisare un processo infiammatorio 
isolato 

Applicheremo il primo pilastro 
dell’Omotossicologia 
1. Drenaggio e Disintossicazione 

CONSIDEREREMO 

IN ASSENZA DI 
INFIAMMAZIONE 



ALBERO DECISIONALE INQUADRARE LE MALATTIE NELLA DET 

ESCREZIONE, si potrà individuare una aumentata escrezione di liquidi, 
neurotrasmettitori o altre sostanza corporee 

CUTE RENE POLMONE INTESTINO FEGATO 



ANTI CD 
ANTI Cluster of Differentiation 
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ANTI CD Piccola introduzione ANTICORPO 1 di 2 

ANTICORPI, tasca/sito di legame 

La TASCA DI LEGAME è relativamente piccola e quindi 
lega piccoli dominii strutturali: nel caso di un ANTIGENE… 

1. PICCOLO, tutto l'antigene è legato nella tasca 
2. GRANDE, batteri o proteine, viene legata solo una 

parte della molecola antigenica complessa, 
chiamata determinante antigenico o epitopo 

Ogni unità strutturale dell’anticorpo possiede 2 tasche di legame o sito di 
legame, questa è formata dalle regioni variabili delle catene pesanti e leggere 



ANTI CD Piccola introduzione ANTICORPO  2 di 2 

ANTICORPO ANTI-IDIOTIPO 

La parte variabile di un anticorpo, incluso 
l'unico sito di legame dell'antigene, è nota 
come IDIOTIPO.  

La combinazione di EPITOPI all'interno 
dell'idiotipo (cioè le idiotopi) è unica per ogni 
anticorpo.  

Quando un anticorpo si lega a un idiotopes di un altro anticorpo, viene 
indicato come un ANTICORPO ANTI-IDIOTIPO.  



ANTICORPI POLICLONALI vs MONOCLONALI 



ANTICORPI POLICLONALI: PRODUZIONE 

Un antigene contiene diversi epitopi (1, 2, 3). Ogni epitopo dello 
stesso antigene produrrà diversi anticorpi 

Iniettare l’antigene nell’animale 
Dopo 21-28 giorni prelievo di sangue 
e isolamento degli anticorpi 

Effettuare sull'animale un'iniezione di richiamo dello stesso antigene 

Dopo 10 giorni, prelievo e isolamento degli anticorpi specifici 

Constatata produzione anticorpi, nuovo prelievo dopo 21 giorni 

Popolazione policlonale composta da anticorpi diversi (Ab-1, Ab-2, Ab-3), 
ognuno diretto verso epitopi appartenenti allo stesso antigene. 



ANTICORPI POLICLONALI: CONSIDERAZIONI 

Se l’obiettivo medico è somministrare un anticorpo che si leghi ad un recettore (per 
bloccarne l’azione) la cui OVER-ESPRESSIONE è causa di patologia.  

Ecco perché la scoperta degli anticorpi 
MONOCLONALI rappresenti una pietra miliare 
dell’immunologia. 

i policlonali non servono perché riconoscono diversi epitopi dello stesso recettore, ma 
un monoclonale che riconosce e si lega ad un epitopo specifico, bloccandone l’azione. 

Anticorpi tra loro identici derivati da cloni originati da un’unica cellula. Estremamente 
specifici nel legare una determinata sequenza (epitopo) presente su un antigene.  

Ma i linfociti B coltivati in vitro, muoiono dopo breve 
tempo. 



ANTICORPI MONOCLONALI 

La scoperta degli anticorpi 
monoclonali (mAb) risale al 1975, 
grazie a 2 Immunologi: Niels Kaj 
Jerne, Georges Kohler ed 1 
biochimico César Milstein misero a 
punto la tecnica per la sintesi degli 
anticorpi monoclonali.  

1984   
premio Nobel per la  Medicina 



ANTICORPI MONOCLONALI: tecnica dell’IBRIDOMA 

1 
Per produrre un mAB specifico per un antigene è 
necessario immunizzare 1 topo con tale antigene. 

Iniettato nell’animale l’antigene 1a 

Riposo l’animale per 28-30 giorni 1b 

Iniettato una 2° dose di antigene (booster) 1c 

Riposo l’animale per 28-30 giorni 1d 

2 Linfociti B sono isolati dalla milza o dai linfonodi  

Si prepara una sospensione unicellulare 2a 



ANTICORPI MONOCLONALI: tecnica dell’IBRIDOMA 

3 Nella piastra di Petri, si procede alla fusione, in un 
particolare terreno selettivo (HAT) grazie al PEG 
(polietilenglicolo) di uguali quantità di: 
• Linfociti B  
• Cellule mielomatose (tumore delle plasmacellule) 

In questo terreno di coltura avremmo 
1. LINFOCITI B: muoiono spontaneamente perché 

non immortali come le cellule tumorali 
2. CELLULE TUMORALI, non sopravvivono nel 

terreno HAT, nel quale può vivere SOLO… 

4 
3. IBRIDOMA: la cellula tumorale garantisce la sopravvivenza infinita (immortale della 

cellula mielomatosa) e dell’annesso linfocita B (cellula che produce anticorpi). 

Pozzetti sono agitati e incubati a 37°C per 6-10 giorni 3a 

3b 



ANTICORPI MONOCLONALI: tecnica dell’IBRIDOMA 

5 Ibridomi sono coltivati in pozzetti, ognuno sottoposto a screening (ELISA) sul 
surnatante per selezionare il clone che produce l’anticorpo che ci interessa 

Individuato in uno dei pozzetti, l’anticorpo che ci interessa 

Effettuate delle diluizioni successive per ottenere in 
ogni pozzetto una singola cellula 

Il pozzetto contenente la cellula interessata viene 
fatta espandere ulteriormente, in modo di ottenere 
grandi quantità di anticorpi della specificità voluta 

6 

6a 

6b 5 

6 

6b 

6b 



Anticorpi POLICLONALI Anticorpi MONOCLONALI 

Prodotti da DIVERSI CLONI di cellule B 

Riconoscono PIÙ EPITOPI dell’Antigene 

Prodotti da 1 CLONE di cellule B 

Riconoscono UN SOLO EPITOPO dell’Antigene 

ALTA cross-reactivity BASSA cross-reactivity 

ALTA VARIABILITÀ tra i diversi LOTTI NESSUNA VARIABILITÀ tra i diversi LOTTI 

MOLTO COSTOSI POCO COSTOSI 

TEMPI di PRODUZIONE LUNGHI TEMPI di PRODUZIONE BREVI 
89 
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ANTI CD -Anticorpi MONOclonali ESCLUSIVI- 

Gli ANTICORPI MONOCLONALI sono sottoposti ad un processo di 
omeopatizzazione che consente di ottenere degli anticorpi monoclonali in 
potenza CINQUANTAMILLESIMALI (LM)  

Perché OMEOPATICIZZARE un anticorpo monoclonale? 

Perché adottare la potenza CINQUANTAMILLESIMALE?  



Pubblicata solo nel 1921 negli USA, Hahnemann la definì «vicino alla perfezione». 
Boericke disse: “se l’Omeopatia è una rivoluzione nel campo della medicina, la 
6°edizione dell’Organon è la rivoluzione nel campo  Omeopatico 

Era l’anno 1842: Hahnemann completò la SESTA EDIZIONE 
dell’Organon. Ci aveva lavorato negli ultimi anni della sua vita, 
che ebbe l’epilogo nel 1843, all’età di 88 anni.  

ANTI CD -Anticorpi MONOclonali ESCLUSIVI- 

POTENZA CINQUANTA MILLESIMALE –LM- 

Gli ANTICORPI MONOCLONALI CLASSICI provenienti dai topi sono sottoposti ad un 
processo di omeopatizzazione che consente di ottenere degli anticorpi monoclonali in 
potenza CINQUANTAMILLESIMALI (LM)  

La potenza CINQUANTAMILLESIMALE è la  
più DELICATA e PROFONDA ideata da Hahnemann 



ANTI CD -Anticorpi MONOclonali ESCLUSIVI- 

Gli ANTICORPI MONOCLONALI sono sottoposti ad un processo di 
omeopaticizzazione che consente di ottenere degli anticorpi monoclonali 
in potenza CINQUANTAMILLESIMALI (LM)  

Perché OMEOPATICIZZARE un anticorpo monoclonale 

Perché ottenere una potenza CINQUANTAMILLESIMALE  

Vi ricordate dell’alta specificità antigenica 
dell’anticorpo MONOCLONALE? 



SINTOMATOLOGICA 

PATOGENETICA MOLECOLARE 

STRUTTURALE 

SIMILITUDINE  
OMEOPATICA 

SIMILAR BUT 
NOT IDENTICAL 
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SINTOMATOLOGICA: Hahnemann sovrapponeva i sintomi del malato agli 
effetti complessivi di una sostanza sul volontario sano. 

STRUTTURALE: TNF alfa ricombinante è del tutto simile ma non identico al TNF 
endogeno, varia nel grado di glicosilazione 

MOLECOLARE: l’agente infettivo o, i suoi epitopi, possono essere simili a 
quelli del suo recettore 

PATOGENETICA: linfocita TREG, è marcato con 2 molecole di membrana: fox 
t3; CD25, capaci di far maturare il linfocita Treg. Condizione patogenetica 
simile alla mancanza di Treg, si ha con la somministrazione di CD 25, quindi 
anti CD25 (similitudine sintomatologica e patogenetica) 

N. 

 

B. 

SIMILITUDINE OMEOPATICA 



Raccolta dei sintomi prodotti dalla somministrazione di una 
sostanza tossica in dosi (sub)ponderali su un volontario sano, 
produce una malattia artificiale 

La raccolta dei sintomi osservati, deve: somigliare, essere SIMILE a 
quella presente in un malato, malattia NATURALE (metodologia 
analogica) 

Se c’è corrispondenza sintomatologica si somministra al malato la 
sostanza tossica (provata sul volontario sano), ma in forma 
OMEOPATICA (06 LM) 

1) - SIMILITUDINE SINTOMATOLOGICA 



2) - SIMILITUDINE MOLECOLARE 

L’anticorpo formatosi sul recettore di un antigene, riproduce l’immagine 
INTERNA dell’antigene stesso, entrambi condividono la capacità di indurre una 
risposta linfocitaria 

Ciò significa che l’antigene e l’anticorpo anti-recettore sono MOLTO SIMILI. 

Molti recettori di agenti infettivi, presenti sulle cellule bersaglio, sono  
glicoproteine di membrana, indicate come CD (Cluster of Differentiation), 
QUINDI … 

Gli anti–CD mostrano la capacità di attenuare la risposta linfocitaria citotossica, 
indotta dall’antigene attraverso il criterio della similitudine molecolare 



RHINOVIRUS e il SUO RECETTORE, CD54 (molecola di adesione icam-1) 

2) - SIMILITUDINE 
MOLECOLARE 

1) - SIMILITUDINE 
SINTOMATOLOGICA 

somministrazione di dosi diluite di 
CD54 su volontari sani, induce 
momentaneamente sintomi simili a 
quelli indotti dal virus in corso di 
contagio: bruciore occhi e naso, 
brividi, successivo calore, malessere 
generale. Quindi ANTI CD 54 

Il CD54 è il simile 
molecolare dei Rhinovirus, 
tale similitudine permette 
di agire in modo selettivo  
su alcune infezioni virali, 
molecolarmente simili al 
CD54 



3) - SIMILITUDINE PATOGENETICA –IMMUNOPATOLOGIA- 

Immunopatologia studia le relazioni tra 1 stimolo esterno e la conseguente risposta 
dell’individuo, nel tentativo di ritornare a uno stato di equilibrio. 

Terapia dell’artrite reumatoide [predisposizione immunogenetica (MHC DR1-DR4)], 
sulla quale agiscono inneschi infettivi (virali o batterici) . 

Gli inneschi infettivi stimolano una risposta linfocitaria che si indirizza verso… 
• gli antigeni estranei (virali o batterici)  
• le porzioni omologhe dell’MHCA/DR1-DR4, producendo lo stato di autoimmunità 

articolare (le membrane sinoviali esprimono tali molecole predisponenti) 

La malattia naturale consiste soprattutto in una "risposta linfocitaria indirizzata verso il 
sé dell’HLA" (innescata dall’agente infettivo omologo, per mimetismo molecolare. 



OmeoAgopuntura 
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OmeoAgopuntura 

Dott.ssa Elena Caleca 

Un po' del Vostro prezioso tempo per guidarvi alla comprensione di come nel 
tempo, in Omeopatia complessa, le cose cambiano, si evolvono e crescono.  

Dott. Manuele Cascioli 

L’OMEO-AGOPUNTURA è la crasi  
• dell’Agopuntura e… 
• dell’Omotossicologia iniettabile 

Tratta tutte le patologie che possono essere affrontate con 
l’agopuntura, sinergizzandosi terapeuticamente con essa.  

Trae giovamento dall’approfondimento di alcuni concetti di 
agopuntura che se ben applicati dischiudono nuovi orizzonti 
terapeutici.  



OmeoAgopuntura 

OMOTOSSICOLOGIA 
INIETTABILE 
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OmeoAgopuntura 

FARMACI 
OMOTOSSICOLOGICI 

Omotossicologia iniettabile 

IDROSOLUBILI 

ISOTONICI 

TOLLERATI/INTEGRATI TESSUTI 

NON CONTENGONO OLII VEICOLANTI 

MISCELABILI TRA LORO 

ORIGINANO SINERGISMO 
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OmeoAgopuntura 

Farmaci OMOTOSSICOLOGICI, possono contenere 

Omotossicologia iniettabile 

RIMEDI 
OMEOPATICI NOSODI 

ORGANI DI 
SUINO 

Potenze 

SEMPLICI 

Potenze 
SCALARI 

PROGRESSIVE 



OmeoAgopuntura 

AGOPUNTURA 
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OmeoAgopuntura 

In Italia, l’ agopuntura, è ancora poco conosciuta e diffusa sul territorio nazionale, 
ancor di più in medicina veterinaria 

In Cina dopo un periodo di declino, nel 1949 dopo la costituzione della 
Repubblica popolare cinese ritornò in auge. L’agopuntura viene praticata 
parallelamente alla medicina allopatica in ospedali e strutture ambulatoriali sia 
sugli uomini che sugli animali 

Zao Fu è considerato il primo Medico Veterinario Agopuntore. Nel 974 a.C. egli 
trattò le patologie del cavallo con aghi in ferro o argento. Oggi, si presentano 
sottilissimi costituiti da rame e acciaio per favorire la conduzione  elettrica e  
minor dolore possibile all’infissione cutanea. 



O 
m 
e 
o 
A 
g 
o 
p 
u 
n 
t 
u 
r 
a 

OmeoAgopuntura 

Prima di iniziare a pungere con gli aghi il Veterinario effettua una anamnesi 
recente e remota (come in allopatia). A queste informazioni aggiungerà grazie… 

Agopuntura: cosa accade durante un trattamento 

manovre di manipolazione in determinate aree (agopunti), mentre lo studio 
accurato della lingua e dei polsi, consentirà una diagnosi di patologia o di più 
patologie in atto ricercandone sia la:… 
• forma causale settoriale, come in Medicina Tradizionale Occidentale,  
• radice vera e propria della patologia o di altre concomitanti.  
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OmeoAgopuntura 
Agopuntura: cosa accade durante un trattamento 

L’agopuntore dopo aver trovato (tatto) le aree più sensibili e reattive, infiggerà  
dei sottilissimi aghi (acciaio e rame), negli agopunti scelti per la loro funzione 
dando una rotazione oraria o antioraria a seconda dell’effetto che vuole ottenere  

(tonificazione o dispersione). Si va  a 
legare il qi o energia, generando  un 
campo magnetico che libererà i blocchi 
presenti a livello dei meridiani e 
rimetterà in equilibrio l’organismo.  

(arteriole e venule) l’ago infisso andrà 
a stimolare dando un impulso che si 
propagherà all’interno dell’organismo 
a velocità differenti in base al tipo di 
fibra coinvolta.  

Ogni agopunto è di fatto una piccola area della cute più sottile, meno calda al 
tatto e un po’ infossata. Da studi  al microscopio  elettronico di queste aree si è 
visto che ivi sono contenute piccole fibre nervose libere, piccoli vasi.  



O 
m 
e 
o 
A 
g 
o 
p 
u 
n 
t 
u 
r 
a 

OmeoAgopuntura 
Agopuntura: cosa accade durante un trattamento 

Ciò che viene a prodursi con la stimolazione degli agopunti è la… 

secrezione endogena di sostanze 
antinfiammatorie analgesiche 
(cortisolo) e di oppioidi endogeni 
(endorfine). 

stimolazione nella produzione di cellule 
della linea bianca del sangue preposte 
alla difesa dell’organismo dai più 
svariati attacchi endogeni o esogeni 

innalzamento della soglia del dolore e la capacità dell’organismo stesso di 
difendersi perché il suo sistema immunitario viene stimolato e diventa più 
forte e allo stesso tempo vi è un’azione di contrasto da parte dell’organismo 
animale sull’infiammazione che sta alla base di qualsiasi patologia.   
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OmeoAgopuntura 
Agopuntura: materiali utilizzati 

Foto e  materiali 
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OmeoAgopuntura 
Agopuntura: è dolorosa per gli animali? 

Ciò che più mi viene chiesto dai proprietari è se l’agopuntura è dolorosa per 
il proprio animale. Di fatto, con una buona manualità dettata dall’esperienza, 
gli aghi, al momento dell’infissione, non sono percepiti con dolore, anche 
per la conformazione dell’ago che permette un’infissione per nulla dolorosa 
e invasiva. Ciò che l’animale può percepire è un piccolo fastidio che passa 
immediatamente con l’introduzione nella cute dell’ago 

Tuttavia, esiste l’eccezione alla regola "la sensibilità soggettiva". In questi 
casi, si può ovviare o, utilizzando altre tecniche che non contemplino 
l’infissione dell’ago.  
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OmeoAgopuntura 
Agopuntura: è dolorosa per gli animali? 

Utilizzo di raggi infrarossi 
indirizzati negli agopunti (laser 
terapeutico) che stimolaranno 
dall’esterno attraverso il fascio di 
luce continuo e pulsato il punto o 
i punti selezionati per un tempo 
che varia da pochi secondi a un 
minuto. 

sfruttano determinate frequenze 
ondulatorie dirette sugli agopunti 
scelti (poco più di un minuto).  In 
questo modo nei pazienti più 
sensibili o ritrosi possiamo agire con 
un approccio  più delicato senza 
rinunciare all’effetto terapeutico 
desiderato e auspicato.  

STRUMENTI MEDICALI IN 
BIORISONANZA 

LASERPUNTURA  
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OmeoAgopuntura 
Agopuntura: per quali patologie si utilizza l’agopuntura? 

• Patologie muscolo-tendinee, scheletriche, neurologiche 
• Respiratorie, ginecologiche, oncologiche, dermatologiche, 

gastroenteriche. 
• Ambito sportivo per migliorare le performance atletiche senza dare 

effetti collaterali o essere considerato doping.  

Nella mia esperienza medica utilizzo tantissimo l’agopuntura sia con aghi 
che con altri strumenti citati sia per le patologie suddette vere e proprie sia 
per aumentare le performances di animali atleti in preparazione a gare 
amatoriali o agonistiche sugli equini e piccoli animali d’affezione.    
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OmeoAgopuntura 
Agopuntura 

La pazienza è potere: 
con il tempo e la pazienza 

    ogni foglia di gelso diventa seta. 
                                                            Confucio 
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OmeoAgopuntura 

VANTAGGI 
Si può ACCOMPAGNARE all’allopatia, perché:  

NON ENTRA IN ANTAGONISMO CON ESSA. 

DIMINUISCE LA QUANTITÀ DI COX, FANS, 
ANTIBIOTICI 

GLI PERMETTE DI AGIRE NEL MIGLIOR MODO 
POSSIBILE 

Quindi ha un effetto SINERGIZZANTE con essa 
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OmeoAgopuntura 

VANTAGGI 
Il bioterapico è omeopaticamente diluito, l’effetto è 
“simil ponderale”, non si manifesteranno mai quei 
sintomi che si possono accompagnare a una terapia 
allopatica (pirosi gastrica, nausea, cefalea) 

Evoluzione verso la 
malattia 

Peggioramento 
omeopatico 

Richiamo di patologie e 
disturbi precedenti 
congelati da terapie 
allopatiche  soppressive 
(effetto Iceberg) 

Accentuazione dei sintomi 
che si stanno curando per 
veloce ed eccessiva 
liberazione di tossine 
rilasciate in circolo. 

Un CORRETTO DRENAGGIO eviterà i problemi 



O 
m 
e 
o 
A 
g 
o 
p 
u 
n 
t 
u 
r 
a 

OmeoAgopuntura 

VANTAGGI 
UNISCE EFFETTI TERAPEUTICI 

DELL’OMEOPATIA E DELL’AGOPUNTURA 

Stimolo AGOPUNTURALE (Fisico-Energetico)                
non “simil-agopunturale 

Stimolo “REALE” dei farmaci iniettati 
(Chimico)  

La presenza del farmaco nel mesoderma è in 
relazione alla quantità e al potere di assorbimento 

I pomfi, stimolano i recettori di membrana  

Stimolazione di Effettori intracellulari 

Liberazione 2° messaggeri intracellulari 
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OmeoAgopuntura 

VANTAGGI 

L’omeo-agopuntura permette la terapia 
contemporanea di più patologie 

L’applicazione omeoagopunturale di farmaci 
omotossicologici consente di trattare in modo 
più esaustivo patologie osteo-articolari, che 
per incompletezza della terapia conservativa 
allopatica, erano destinate alla chirurgia 
ortopedica. 
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OmeoAgopuntura 

VANTAGGI 
STRUMENTARIO 

AGHI da inserire nella siringa 
Gauge: 27 o 30 
Lunghezza: 4 mm.; 12.7 
mm.(da preferire); 16 mm 

AGHI per  AGOPUNTURA:  
bimetallici 
0.22 x 13 mm; 0.30 x 25 mm; 
0.30 x 40 mm 

SIRINGHE da: 10 ml o 20 ml 

Farmaci Omotossicologici INIETTABILI 



O 
m 
e 
o 
A 
g 
o 
p 
u 
n 
t 
u 
r 
a 

OmeoAgopuntura 

VANTAGGI 
L’utilizzazione di farmaci 

MIASMATICI 

ORGANI DI SUINO a polarità centrale 
e periferica  

FARMACI COSTITUZIONALI, ad 
esempio le calcaree 

terapia di fondo capace di consolidare 
nel tempo i risultati terapeutici 
ottenuti. 



Sabato 8 Ottobre, ore 14.30-18.00 


