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CD ovvero Cluster of Differentiation 

Criteri di similitudine 

Perché applicare la tecnica di omeopaticizzazione 

ANTI CD… sono anticorpi MONOclonali o POLIclonali? 

Anti CD impiego in gastroenterologia veterinaria 

IMMUNOFARMACOLOGIA 



ANTICORPI POLICLONALI vs MONOCLONALI 

Da un antigene, è quasi sempre possibile produrre degli anticorpi specifici che lo 
riconoscano, legandovisi.  

Produrre anticorpi policlonali è abbastanza semplice: è sufficiente immunizzare 
l’animale con l’antigene di interesse (miscelato con degli specifici adiuvanti), e, 
dopo un certo periodo di tempo, raccogliere il siero dell’animale che conterrà 
numerosi anticorpi, ognuno con una specificità ben definita e diversa dagli altri. 

In passato, si producevano solo anticorpi 
POLICLONALI, un insieme di anticorpi, prodotti da 
diversi cloni di cellule B, che riconoscono ognuno 
un diverso EPITOPO della molecola antigenica. 

ANTICORPI 
MONO o POLI 



PRODUZIONE DI ANTICORPI POLICLONALI 

L’antigene (AG) presenta diversi epitopi (1,2,3), ognuno riconosciuto da 
differenti anticorpi 

Constatata produzione anticorpi 

Inietta l’AG Ogni epitopo dello stesso AG produrrà diversi anticorpi 

ANTICORPI MONO o POLI 

dopo 21-28 gg. prelievo di sangue e isolamento degli anticorpi specifici 

Somministrare all'animale un'iniezione di richiamo dello stesso antigene 

Dopo 10 giorni, prelievo e isolamento degli anticorpi specifici 

Nuovo prelievo dopo 21 giorni Isolamento dal siero degli anticorpi 

Anti siero POLICLONALE, composto da anticorpi diversi (Ab-1, Ab-2, Ab-
3), ognuno diretto verso epitopi appartenenti allo stesso antigene 



ANTICORPI POLICLONALI 

LIMITI DELLA RISPOSTA IMMUNITARIA  POLICLONALE 

Risposta anticorpale non è mai costante 

La presenza di anticorpi diversi, fa si che il siero riconosca sostanze simili, 
ma diverse, da quella cercata. 

È difficile eliminare dal siero altri tipi di anticorpi, non specifici per 
l’antigene che ci interessa. 

ANTICORPI MONO o POLI 

Quantità di anticorpi prodotti è in genere limitata. 



Anticorpi POLIclonali: CONSIDERAZIONI  

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

È necessario disporre di un clone di linfociti B che produca grandi quantità di un 
anticorpo capace di LEGARSI A UN SOLO DETERMINANTE ANTIGENICO: un 
anticorpo MONOCLONALE.  

Non servono i policlonali che riconoscono diversi epitopi dello stesso recettore, 
VARIABILITÀ SIGNIFICATIVA. 

ANTICORPI 
MONO o POLI 

Anticorpi identici, specifici nel legare una determinata sequenza (epitopo lineare o 
conformazionale) presente sull’antigene.  

Tuttavia i linfociti B coltivati in vitro (producono gli anticorpi 
policlonali), muoiono dopo  breve tempo. 



ANTICORPI MONOCLONALI 

1975. Scoperta della tecnica dell’IBRIDOMA per la 
produzione degli anticorpi monoclonali (mAb), ad 
opera di:   
• Niels Kaj Jerne,  
• Georges Kohler  
• César Milstein  
Che permise a questi 3 scienziati nel 1984 di 
vincere il premio Nobel per la  Medicina 

Ma cos’è la tecnica dell’IBRIDOMA? 



ANTICORPI MONOCLONALI: tecnica dell’IBRIDOMA 

1 Per produrre un mAB specifico per un antigene è 
necessario immunizzare 1 topo l’antigene scelto. 

Iniettato nell’animale l’antigene 
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1a 

Riposo l’animale per 28-30 giorni 1b 

Iniettato una seconda 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 

1 

2 

Anticorpi 



Anticorpi 

3 

All’interno della provetta 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) 

Dopo 6-10 gg. nel terreno di coltura troveremo 
1. LINFOCITI B: morti spontaneamente perché non 

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

terreno HAT, nel quale può vivere solo… 

Pozzetti agitati e incubati a 37°C per 6-10 gg. 3a 

3b 

1 

2 

4 

Anticorpi 

3 

3 

3 

3b 

3. IBRIDOMA: la cellula tumorale garantisce la sopravvivenza infinita 
(immortalità della cellula mielomatosa) e dell’annesso linfocita B 
(cellula producente anticorpi). 

4 
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5 

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

6 

7 
Il pozzetto contenente la cellula interessata viene fatta espandere 
ulteriormente, in modo di ottenere grandi quantità di anticorpi della 
specificità voluta 

7 

Individuato in uno dei pozzetti, l’anticorpo che ci interessa, 
vengono effettuate delle diluizioni seriali per ottenere in ogni 
pozzetto una singola cellula 





Cluster of  
differentiation 



Le cellule comunicano a DISTANZA tramite le citochine solubili: Interleuchine, 
Interferoni e TNF 

Ma la maggior parte delle trasmissioni tra cellule avvengono per 
COMUNICAZIONE DIRETTA, tra: 
1. CELLULE o intercellulare  
2. SUBSTRATI NON CELLULARI ovvero la matrice extracellulare 
In entrambi i casi, le informazioni viaggiano utilizzando una via o un meccanismo, 
per l’appunto il meccanismo dell’ADESIONE CELLULARE 

Meccanismo dell’ADESIONE CELLULARE 

Conoscere questo meccanismo e le sue alterazioni è di fondamentale importanza 
per comprendere l’immunologia (anche e soprattutto l’oncologia) 



La comunicazione tra cellule mediata dall’adesione cellulare è simile al meccanismo di 
comunicazione tra terminazioni nervose, sinapsi. 

Meccanismo dell’ADESIONE CELLULARE 

Le differenze tra i 2 sistemi comunicativi (sinapsi e cellule immuno-competenti): 
• PUNTI DI CONTATTO (adesione) numericamente maggiori nelle sinapsi 
• DURATA DEL CONTATTO: a  

 VITA nelle sinapsi e,  
 POCHE ORE nelle cellule immuno-competenti mantenute solo per il tempo 

necessario al passaggio dell’informazione. 

Conosciamo solo in parte la complessità delle interazioni Bioelettriche e Biochimiche 
del S.N. e, limitiamo solo ad esso tale complessità comunicativa senza pensare che 
qualsiasi  l’organismo vivente interagisce bi-direzionalmente. 

La comunicazione INTERcellulare e EXTRAcellulare si basa sulla interazione di recettori 
espressi dalle cellule che aderiscono tra di loro. 



Meccanismo dell’ADESIONE CELLULARE nel Sistema IMMUNITARIO 

Il SISTEMA IMMUNITARIO ha bisogno di inviare e ricevere informazioni complesse e 
precise, quindi oltre ad utilizzare “mass media” come le Citochine, utilizza la 
comunicazione diretta mediante le… 

Interazioni tra MOLECOLE  
• espresse sulla superficie dei LEUCOCITI (Recettori) e molecole… 
• presenti sulla superficie delle CELLULE BERSAGLIO (Ligandi). 

Ogni Recettore localizzato sulla membrana leucocitaria (o antenna molecolare) si 
lega in modo specifico a messaggeri specifici per ricevere messaggi specifici 

Il Ligando è un mediatore solubile, una proteina di membrana posta sulla 
membrana cellulare e che interagiscono tra di loro per rendere più specifico e 
selettivo il segnale da trasdurre all’interno della cellula 



La biologia molecolare, attraverso l’uso della 
CITOFLUORIMETRIA, ha identificato un numero sempre 
crescente di molecole che a loro volta spiegano le 
modalità patogenetiche delle diverse  malattie. 

Questa tecnica di laboratorio ha permesso di evidenziare la presenza di queste 
particolari molecole i CD, ovvero i Cluster of differentiation 

COSA SONO 
GLI ANTI CD.. CD ovvero Cluster of Differentiation «INTRODUZIONE» 

La nomenclatura CD è stata proposta e stabilita nel primo seminario e conferenza 
internazionale sugli antigeni di differenziazione dei leucociti umani. Era destinato 
alla classificazione dei numerosi anticorpi monoclonali (mAb) generati da diversi 
laboratori contro epitopi presenti sulle molecole di superficie dei leucociti. 



Oggi tale protocollo è utilizzato per classificare molecole di superficie 
presenti sulla MEMBRANA CELLULARE (epitopi) che identificano un… 
• Particolare stipite cellulare 
• Determinato stadio di differenziazione cellulare 

COSA SONO 
GLI ANTI CD.. CD ovvero Cluster of Differentiation 

Le molecole CD spesso agiscono come recettori importanti per la funzione delle 
cellule immunitarie. Alcune proteine CD svolgono un ruolo nella… 
• segnalazione cellulare, altre molecole CD mediano  
• l'adesione cellulare 

Le molecole CD non appartengono a nessuna classe particolare, pur possedendo una 
struttura caratteristica definita dalla sigla CD seguita da un numero (CD1, CD2 ecc.) 



COSA SONO 
GLI ANTI CD.. 

CD ovvero Cluster 
of Differentiation 



MARCATORI LEUCOCITARI –CD- Cluster of Differentiation 

Negli ultimi anni si sono scoperti sulla membrana dei Linfociti altri CD come: CD2, 
CD4, CD8, CD22, CD31, CD48, CD54, CD58, ecc. e classificati come MOLECOLE DI 
ADESIONE 

Questi RECETTORI DI ADESIONE sono capaci di:  
1. Trasdurre segnali dentro le cellule deputate al riconoscimento dell’Ag.,  
2. Stimolare o attivare altri Linfociti, oppure  
3. Stimolare meccanismi come la citotossicità da parte dei Linfociti attivati.  

Possiamo immaginare una cellula immunocompetente come una mina 
navale ricoperta di aculei o detonatori. Gli aculei sono i recettori (CD). 



MARCATORI LEUCOCITARI –CD- Cluster of Differentiation 

Funzione immunologica citotossica verso cellule estranee 

Funzione immunologica di collegamento e riconoscimento tra cellule 

Funzione di attivazione enzimatica. 

sono il sito di legame per i patogeni che vogliono entrare nella cellula per 
infettarla. Ad es.  
• la Candida e il Micobacterio TBC hanno affinità per il recettore CD11B 

presente sui Macrofagi;  
• I virus dell’Influenza A e dell’Epatite B hanno affinità per il recettore CD43.  

Questi aculei, ovvero questi CD o marcatori leucocitari, dal punto di vista 
immunitario sono da considerare come dei siti reattivi della cellula con l’esterno. 



CD Cluster of  
differentiation 

Anticorpi monoclonali -Anti CD  
Anti-Cluster of differentiation 



Anticorpi POLICLONALI ANTI CD sono 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 
23 

NOTA 
BENE 



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 –LM-?  

Gli ANTI-CD indipendentemente dalla sequenza numerica 
11b, 13, 14, 25, ecc., sono seguiti da una sigla  
• 06 LM (figura accanto); 
• 018 LM;  
• 030 LM. 



IMMUNOMODULAZIONE mediante l’IMMUNOFARMACOLOGIA 

Terapie ”BIOLOGICHE” sono attuate con farmaci di nuova generazione sintetizzati 
attraverso sofisticate procedure di biologia molecolare.  

Farmaci BIOLOGICI, sono quei medicinali che contengono uno più principi attivi 
prodotti o estratti da una sistema biologico. Appartengono alla categoria dei farmaci 
biologici: ormoni, enzimi, emoderivati, sieri e vaccini, immunoglobuline, allergeni, 
citochine, fattori di crescita e anticorpi monoclonali (fonte AIFA) 

Negli ultimi 20-30 anni le conoscenze in immunologia si sono notevolmente evolute, 
portando alla nascita delle attuali… 

La scoperta e la sintesi delle Citochine e dei Fattori di Crescita (NGF) hanno donato 
alla Medicina un potenziale terapeutico ancora non interamente sfruttato 

Perché adottare la potenza CINQUANTAMILLESIMALE –LM-?  



IMMUNOMODULAZIONE mediante l’IMMUNOFARMACOLOGIA 

Tutti questi costituenti naturali dell’organismo (un centinaio) funzionano ad una 
concentrazione infinitesimale dell’ordine da 10-9 a 10-15.  

Quindi ammettendo l’aspetto infinitesimale delle 
reazioni fisico-chimiche della fisiologia del vivente, 
l’idea di prescrivere farmaci in diluizione 
infinitesimale, È APPROPRIATA. Anche se si scontra 
fortemente con le menti Cartesiane della Medicina 
è comunque accettabile 

Anche se si scontra fortemente con le menti 
Cartesiane della Medicina, è comunque accettabile. 

Perché adottare la potenza CINQUANTAMILLESIMALE –LM-?  



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.  

Boericke (un famoso omeopata) scrisse: “se l’Omeopatia è una 
rivoluzione nel campo della medicina, la 6° edizione dell’Organon è una 
rivoluzione nel campo della Omeopatia" 

Pubblicata solo nel 1921 negli USA, Hahnemann la definì «vicino alla perfezione» 

Perché adottare la potenza CINQUANTAMILLESIMALE –LM-?  

La potenza LM è omeopaticamente parlando è forse, sintomatologicamente meno 
intensa della potenza centesimale (CH) ma è sicuramente la più profonda (durata di 
azione nel tempo) ma più dolce perché non genera il peggioramento omeopatico 



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 –LM-?  



la malattia può essere letta come l’attivazione immunitaria dell’organismo in 
risposta ad un  agente patogeno 

La sintomatologia deriva proprio da tale risposta (la malattia è una risposta) ed 
esprimono la tendenza dell’ospite a  circoscrivere ed eliminare la noxa, attraverso… 
• citochine infiammatorie,  
• sistema del complemento,   
• attivazione APC e linfociti 

PERCHÈ OMEOPATICIZZARE ANTI CD -Anticorpi MONOclonali ESCLUSIVI- 

L’anticorpo monoclonale classico (non reso omeopatico) ha una azione POTENTE e 
specifica, forse TROPPO SPECIFICA, quando agisce su una determinata patologia, 
attua il suo intervento terapeutico solo su 1 o al massimo 2 meccanismi difensivi: 
• Librelia agisce solo sul NGF 
• Il particolare Anticorpo monoclonale in oncologia agisce solo su un particolare 

tumore «tipizzato» 



Classica similitudine SINTOMATOLOGICA Hahnemaniana 

PERCHÈ OMEOPATICIZZARE ANTI CD -Anticorpi MONOclonali ESCLUSIVI- 

Similitudine MOLECOLARE 

Similitudine STRUTTURALE 

Similitudine PATOGENETICA 

Gli ultimi 3 tipi di similitudine non erano 
conosciuti da Hahnemann, perché ai suoi 
tempi l’immunologia non era ancora nata. 



SINTOMATOLOGICA 

PATOGENETICA MOLECOLARE 

STRUTTURALE 

SIMILITUDINE  
OMEOPATICA 

SIMILAR BUT 
NOT IDENTICAL 
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Similitudine 

SINTOMATOLOGICA 



1) - Similitudine SINTOMATOLOGICA 

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

Se c’è corrispondenza sintomatologica tra la malattia ARTIFICIALE e 
quella NATURALE. Si somministra al malato la sostanza sub-tossica 
(provata sul volontario sano), ma in potenza OMEOPATICA 

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



FINE PRIMA PARTE 


