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Modello PATOGENETICO 

La capacità di discriminazione di un organismo di fare o meno malattia,  è 
sostenuta dal sistema immunitario 

L’elemento centrale di questa capacità è rappresentato dalla processazione 
e della presentazione di antigeni ai linfociti nativi, i quali rispondono in 
modo specifico 

Tale risposta genera conseguenze patologiche con i mediatori chimici 
dell’infiammazione (immunità INNATA) e poi con la citotossicità o la 
regolazione linfocitaria (immunità ADATTATIVA) 

02:00 
2 



EVENTI FONDAMENTALI NELLA PATOGENESI DI  
UNA MALATTIA (ACUTA O CRONICA) 

Innesco infettivo 

Suscettibilità costituzionale 
(polimorfismo immunogenetico) 

Risposta 

Memoria 

7:00 

Immunità eterologa 

Mimetismo molecolare 
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INNESCO INFETTIVO 

L’innesco di una patologia cronica è di tipo 
INFETTIVO (nella gran parte dei casi lontano 
nel tempo, o comunque non facilmente 
diagnosticabile 

Hahneman lo identifica con un agente 
miasmatico unico, quello della psora 

Virus, batteri e parassiti possono essere 
considerati l’equivalente dell’agente psorico 

09:30 
5 

Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 



SUSCETTIBILITÀ IMMUNOGENETICA E -MHC- 

L’MHC è costituito da molecole situate sulla 
superficie di membrana di tutte le cellule 
dotate di nucleo (i globuli rossi le esprimono 
molto debolmente e parzialmente). 

Tutte le cellule, indipendentemente dalla loro specializzazione, sono in grado di 
processare e presentare l’antigene. Diventando esse stesse bersaglio della risposta 
linfocitaria citotossica e determinando la sintomatologia di stato 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 

PRESENTAZIONE DI ANTIGENI 



SUSCETTIBILITÀ o COSTITUZIONE IMMUNOGENETICA e MHC 

L’evoluzione della malattia, così come, la suscettibilità all’agente patogeno, 
risentono della costituzione dell’individuo 

La suscettibilità immunogenetica è  legata 
geneticamente parlando al complesso maggiore 
di istocompatibilità MHC o HLA per l’uomo 

16:40 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 

Tale costituzione è una condizione necessaria, 
ma non sufficiente, al determinismo della 
patologia, perché è l’infezione ad assumere il 
significato della patologia 
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Epitopo LINEARE Epitopo CONFORMAZIONALE 

TASCHE DI 
LEGAME 
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TASCHE DI 
LEGAME 

MHC di classe 1 
Peptidi composti 5-8 

amminoacidi 

TASCHE DI 
LEGAME 

MHC di classe 2 
Epitopo composti 5-8 

amminoacidi 



24.40 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 

SUSCETTIBILITÀ o COSTITUZIONE IMMUNOGENETICA e MHC 

ADATTAMENTO CONFORMAZIONALE 
DELLA TASCA DI LEGAME 

Le molecole MHC, dunque possono imporre diverso allineamenti e 
conformazioni sullo stesso peptide legato, come conseguenza di differenze 
topologiche nelle loro tasche 

Ciò significa, che non solo una stessa tasca è in grado di legare diversi 
peptidi, ma addirittura la topologia della tasca può adattare le 
conformazioni spaziali dei peptidi stessi. 



RUOLO MHC 

Oltre a guidare la presentazione 
dell’antigene ai linfociti T specifici, il 
ruolo delle molecole MHC è anche 
quello di svolgere e tagliare con un 
clivaggio enzimatico i peptidi in 
frammenti di 15-25 amminoacidi 

Il taglio comporta una conformazione 
spaziale indipendente dalla sequenza 
di amminoacidi 

01:27:30 
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L’MHC deve essere è inteso come il codice di controllo individuale sulla 
risposta immunitaria, ma è anche il terreno di suscettibilità o di resistenza 
agli agenti patogeni 

24.40 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 

SUSCETTIBILITÀ o COSTITUZIONE IMMUNOGENETICA e MHC 

Il rigetto di un trapianto d’organo è dovuto 
all’incompatibilità istologica tra donatore e ricevente 

Esiste un codice individuale, che permette il rigetto 
di un trapianto 



RISPOSTA IMMUNITARIA 

Il processo patogenetico delle malattie 
croniche è spiegato  con una sorta di 
alterazione persistente della forza vitale, 
ossia con una risposta indefinita nel 
tempo, del sistema immunitario 

Tale alterazione è sostenuta dall’attivazione dei linfociti, in quanto la loro 
presenza è associata a una sintomatologia, caratteristica dello stimolo infettivo 
che l’ha innescata. 

28:00 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 
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RISPOSTA IMMUNITARIA " AUTO-IMMUNITARIA " 

Quindi l’impiego dell’ANTI CD25 sarà indirizzato a tutte patologie 
autoimmuni nelle quali si evidenzia la carenza del CD25. Ecco perché 
possiamo definire l’ANTI CD25 06LM come il prototipo farmacologico 
di un intervento nei confronti delle malattie autoimmunitarie 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 

ANTI CD25 06LM N.B. 

Gatto/Cane PICCOLA taglia ¼ di fiala al giorno x 20 gg. Seguendo la numerazione impressa 
sulle fiale 
Possibilmente miscelandole con 2 ml 
di acqua calda 

Cane MEDIA taglia ½ fiala al giorno x 20 gg. 

Cane GROSSA taglia 1 fiala al giorno x 20 gg. 



LINFOCITA NATIVUS 

Una volta maturata nel timo, questa cellula, definita «vergine» (o naive), non ancora 
attivata dal riconoscimento di un antigene, circola nel sangue, come un pensiero 
inespresso, virtuale e puro, alla ricerca di una esperienza che la possa far maturare 

18 

Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 

L’esperienza scaturita dall’incontro con il suo unico e possibile antigene (LEGAME) e si 
manifesta con la sua attivazione che si esprime con la .  
• conoscenza, mediante un processo di discriminazione (sé-non sé, mediato dal 

MHC), 
• di apprendimento (attivazione clonale di cellule tutte uguali),  
• di memoria (persistenza circolante del pensiero linfocitario) e  
• di richiamo (riattivazione clonale in caso di ripresentazione dell’antigene) 
 



DISCRIMINAZIONE SISTEMICA 

Il supporto a questa funzione è dato dal sistema di 
istocompatibilità -MHC-, che interagisce con il linfocita nella 
discriminazione tra l’organismo e l’ambiente 

Tale funzione è sistemica o delocalizzata, nel senso che non 
può essere individuata in un organo o in un apparato, anche 
se esistono gli ORGANI LINFOIDI, nei quali avviene, però il 
processo di maturazione, differenziamento e attivazione, 
difficilmente il processo discriminativo. 
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Innesco 
infettivo 

Suscettibilità 
costituzionale 

Risposta 
immunitaria 

Memoria 
Immunità 
Eterologa 

Mimetismo 
molecolare 



DISCRIMINAZIONE SISTEMICA 

Il processo di discriminazione sistemica da parte del linfocita, avviene 
difficilmente nei linfonodi, i restanti processi di maturazione, 
differenziamento e attivazione, avvengono nel sistema linfatico  
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 

PRODIF;  farmaco omotossicologico che attenua o evita disturbi del 
sistema linfatico prodotti da: blocco (ostruzione responsabile linfedema) 
o da infezioni (soprattutto batteriche linfadeniti) 

PRODIF gocce Prodif fiale 

Gatto/Cane PICCOLA taglia 5 gcc. BID per 40 gg. ½ fl. MID per 40 gg 

Cane MEDIA taglia 10 gcc. BID per 40 gg. 
1 fl MID per 40 gg 

Cane GROSSA taglia 15 gcc. BID per 40 gg. 



RISPOSTA IMMUNITARIA –RIASSUMENDO- 

Il processo patogenetico delle malattie croniche è spiegato  come: 
• una sorta di alterazione persistente della forza vitale (Hahnemann), 

oppure utilizzando la… 
• Terminologia attuale, come una risposta del sistema immunitario 

• Delocalizzata perché circolante, senza luogo ne spazio 
• Indefinita nel tempo grazie alla sua intrinseca memoria 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 



RISPOSTA IMMUNITARIA NEL PAZIENTE ANZIANO 

la senilità immunitaria è considerata come una malattia cronica, mediato 
dall’innesco infettivo, la maggior parte delle volte rappresentato sia in 
umana che in veterinaria dal citomegalovirus, potremmo nel paziente 
anziano se questo presenta delle multi-infezioni, pensare di prescrivere 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 

ANTI CD13; questo anticorpo monoclonale omeopaticizzato si avvale del 
criterio di similitudine molecolare, come anti-recettore virale del: 
• Citomegalovirus (CMV) 
• Coronavirus 

ANTI CD13 06LM N.B. 

Gatto/Cane PICCOLA taglia ¼ di fiala al giorno x 20 gg. Seguendo la numerazione impressa 
sulle fiale 
Possibilmente miscelandole con 2 ml 
di acqua calda 

Cane MEDIA taglia ½ fiala al giorno x 20 gg. 

Cane GROSSA taglia 1 fiala al giorno x 20 gg. 



PARADOSSI DI LEGAME 

Ogni molecola MHC 1 o 2, possiede 
una sola tasca di legame con il 
peptide, che può ospitare in 
momenti diversi, molti peptidi 
differenti, con poche caratteristiche 
strutturali in comune 

Quindi, la fine specificità del 
riconoscimento di epitopi è dovuta 
prevalentemente alla selettività del 
TCR 

01:25:00 
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BYSTANDER ACTIVATION 

Letteralmente: attivazione da 
spettatore 

Può essere spiegata con 
l’attivazione di Cellule T pre-
esistenti, che si riattivano in 
conseguenza di una risposta 
diversa, ma simile 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 



SPREADING EPITOPE (DIFFUSIONE DI EPITOPI) 

Un antigene è costituito da un insieme di epitopi. La risposta ad uno di 
questi, tende nel tempo, a coinvolgere anche gli altri del complesso 
antigenico (fenomeno della diffusione intermolecolare) 

Alla bystander activation può 
associarsi la diffusione degli epitopi 
(epitope spreading), che permette 
di spiegare come i linfociti auto-
reattivi riconoscano conformazioni 
spaziali simili in maniera sempre 
più diffusa 

48:00 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 



MEMORIA 

La memoria può essere definita come la capacita di conservare 
informazioni prodotte dalla discriminazione e dall'apprendimento, in 
risposta agli stimoli 

In un primo momento, lei informazioni sono elaborate dalla capacità di 
giudizio (la discriminazione) che l’individuo opera, rispetto all’ambiente 

Successivamente, sono immagazzinate in una sorta di registro interno, 
circolante , de-localizzato, di durata indefinita. 

Tale memoria può essere richiamata, ossia recuperate, a seguito di una 
nuova sollecitazione 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 



RICOGNIZIONE LINFOCITARIA 

In primo luogo dobbiamo accennare alla capacità di ricognizione diffusa e 
continua, che queste cellule mostrano 

Ricognizione, dal latino (recognoscere, conoscere di 
nuovo) indica una funzione di riconoscimento depositata 
nella capacità di discriminazione, la quale pre-esiste alla 
ricognizione stessa 

In immunologia tale fenomeno è espresso dalla pre-esistenza di un recettore (BCR 
o TCR) specifico sulla membrana di un linfocita. 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 



PENSIERO LINFOCITARIO: IDENTITÀ/INTEGRITÀ 

Il linfocita può essere, a diritto, considerato una cellula pensante: riconosce 
un antigene, lo discrimina dal sé biologico e memorizza il tutto. 

È il vero artefice del processo immunitario, con tutte le conseguenze 
patogenetiche e sintomatologiche, il linfocita riveste un ruolo di primaria 
importanza nel MANTENIMENTO… 
• dell’identità molecolare e…  
• dell’integrità individuale perché gli permette di operare 

continuamente una discriminazione dall’ambiente 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 



RISPOSTE IMMUNITARIE DIVERSE 

La risposta infiammatoria INNATA origina manifestazioni cliniche 
aspecifiche, denominate sintomi costituzionali (febbre, malessere 
generale, dolenzia articolare e muscolare 

La risposta SPECIFICA del linfocita attivato, invece produce una 
sintomatologia altrettanto specifica, in molti casi di tipo neurologico 
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Essi sono l’espressione di una attività processuale da parte delle cellule 
dendritiche che rilasceranno dei mediatori chimici infiammatori 
contemporaneamente alla processazione dell’antigene vero e proprio 

Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 



EPISTEMOLOGIA (CONOSCENZA SCIENTIFICA) DELLA RISPOSTA 

La sintomatologia costituzionale non richiede 
all’organismo di essere un individuo, in quanto 
indipendente dal particolare MHC 

Successivamente innescata la risposta linfocitaria 
specifica, è l’organo bersaglio a generare la comparsa 
della sintomatologia specifica, comunque legata alla 
suscettibilità infettiva e quindi all’individuo malato 
(risposta legata all’individuo) 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 



CELLULE T MEMORY e CD26 

Le cellule progenitrici T derivate dal 
midollo osseo subiscono la maturazione 
nel timo 

La grande maggioranza delle cellule del 
timo, esprime CD26/DPP4 come 
marcatore di maturazione timica 

La molecola CD26 è fortemente ridotta in caso di patologia infiammatoria, 
soprattutto a livello sinoviale 
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Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 



CD 26 e SINOVITE e INFEZIONE NEURONALE da STREPTOCOCCO 

La prescrizione dell’anti CD26, si effettua quando la concentrazione nell’organismo 
del CD26 è fortemente ridotta ciò avviene:  
• durante i fenomeni di presentazione antigenica, e di ri-attivazione di una 

patologia cronica stessa. Ne consegue che la sua assenza comporterà la 
diminuzione dell’attività infiammatoria, soprattutto a livello sinoviale, quindi 

SINOVITI.  
• Nelle MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO, soprattutto 

quando si pensa all’intervento da streptococco, verso il quale si comporta, 
grazie al criterio della similitudine molecolare come anti-recettore batterico 

32 

Innesco infettivo Suscettibilità costituzionale Risposta immunitaria Memoria Immunità Eterologa Mimetismo molecolare 

ANTI CD26 06LM N.B. 

Gatto/Cane PICCOLA taglia ¼ di fiala al giorno x 20 gg. Seguendo la numerazione impressa 
sulle fiale 
Possibilmente miscelandole con 2 ml 
di acqua calda 

Cane MEDIA taglia ½ fiala al giorno x 20 gg. 

Cane GROSSA taglia 1 fiala al giorno x 20 gg. 



IMMUNITÀ ETEROLOGA e PLASTICITÀ CONFORMAZIONALE 

La conseguenza dell'immunità adattiva è la memoria delle risposte linfocitarie. 

Tale memoria può alterare le risposte a nuove infezioni e anche il decorso 
delle malattie correlate 
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Ci si chiede in che modo le risposte ad agenti diversi, 
quali: Parvovirus, Borrelia, Streptococchi vari, 
Helicobacter, Coli e Proteus, Mycobacterium 
tubercolosis, possano generare risposte autoimmuni 
identiche 

Una giustificazione plausibile potrebbe essere la 
reattività crociata tra i diversi patogeni 



IMMUNITÀ 
ADATTATIVA 
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IMMUNITÀ 
ETEROLOGA 

PLASTICITÀ 
CONFORMAZIONALE 

MIMETISMO 
CONFORMAZIONALE 

SIMILITUDINE 
CONFORMAZIONALE 

Antigeni conformazionali 



MIMETISMO MOLECOLARE (SEQUENZE LINEARI) 

All’immunità eterologa dobbiamo 
aggiungere l’opportunità, peraltro 
piuttosto frequente, che l’agente 
infettivo abbia delle somiglianze 
molecolari con l’organismo ospite 

Da ciò deriva la risposta diretta in 
ambedue le direzioni (sé biologico e non 
sé) 

01:38:35 
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PREDATORI/MEDIATORI 

Volendo considerare le malattie croniche come l’espressione di un 
processo autoimmune, gli agenti infettivi rivestono un ruolo fondamentale, 
agendo come «mediatori» di un potenziale patologico evolutivo 

Gli strumenti usati dall’individuo, per discriminarsi dall’ambiente, 
diventano una forma di auto-aggressività, per la presenza di antigeni in 
comune, tra il sè  e il germe 

01:39:10 
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MIMETISMO PROTEICO 

Nelle malattie autoimmuni, dunque giocano un ruolo importante tre tipi di 
proteine 

Proteine del biologico (MHC), ma anche altre, come la 
tireoglobulina o la tireoperossidasi, in caso di tiroidite 

01:40:15 

Proteine di derivazione infettiva 

Proteine degli alimenti 
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MALATTIA/RISPOSTA 

Il concetto comune di malattia, indotta da un microrganismo, collega 
tradizionalmente due eventi: infezione e patologia. È possibile quindi dare 
una spiegazione, utilizzando questo parametro: 

01:33:10 

Il microrganismo possiede una proteina con sequenze amminoacidiche 
(da 5 a 8 o da 15-259 simili a sequenze presenti nell’ospite 

Il sistema immunitario riconosce le proteine non sè 

Il sistema immunitario si attiva anche nei confronti delle proprie 
proteine che presentano queste similitudini 
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CELIACHIA 

Sono coinvolte proteine di adenovirus 12, la gliadina e le molecole MHC 
DQ2 e/o DQ8, espresse dall’intestino. Quindi 

Infezione virale 

01:40:30 

Risposta del sistema immunitario diretta contro il virus e la glicoproteina 
MHC, con epitopo simile 

Introduzione dell’alimento con proteina omologa alle precedenti 

Risposta del sistema immunitario verso la proteina dell’alimento e verso 
HLA DQ e/o DQ8 espressa dall’intestino 
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EVASIONE INFETTIVA 

Le infezioni possono essere considerate come una forma di strategia, 
elaborata dai microrganismo sulla selezione di precedenti comportamenti 
ed indirizzata all’evasione delle risposte immunitarie 

Ragionando in termini statistici, infatti, il mimetismo realizzato dalla 
selezione naturale degli agenti infettivi non può essere dovuto al caso, 
bensì al vantaggio selezionato per permettere loro di mimetizzarsi, 
nell’ambito della risposta immunitaria 

01:43:50 
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HIT AND RUN 

L’autoimmunità, indotta dal mimetismo conformazionale e molecolare, si 
manifesta solo quando i determinanti microbici e quelli dell’ospite sono 
simili, in modo da indurre, forzatamente, la rottura della tolleranza 
immunologica 

01:45:00 

In questo senso, gli agenti infettivi agiscono con il ruolo di predatori (Hit 
and run dagli autori anglosassoni), in quanto il processo, una volta 
attivato, continua indefinitamente, secondo una procedura autonoma e 
ormai svincolata dall’organismo stesso 
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SPONDILITE ANCHILOSANTE/DISCOSPONDILITE CANE  

MHC associata: B27 

Inneschi infettivi molteplici 

01:45:20 

Mimetismo molecolare per: Streptococcus viridans, Klebsiella pneumonie, 
Yersinia, Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonellae, Chlamidiae 
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ARTRITE IMMUNOMEDIATA 

MHC associata: costituzionalismo DR4 (1) 

Inneschi infettivi molteplici 

01:46:30 

Mimetismo molecolare per: Streptococco, Herpesvirus, Mycobacterium 
tubercolosis, Coli e Proteus patogeni, Borrelia burgdorferi, Parvovirus 
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DIABETE INSULINO DIPENDENTE 

Costituzione MHC: DQ2-DR3; DQ8-DR4 

Marcatore correlato: IDD-5  (recettore IL-1) 

01:47:15 

Innesco infettivo soprattutto da virus intestinali: Coxsackie-virus B; 
Rotavirus; Adenovirus  

Mimetismo molecolare: GAD65 (associato a DQ2)-agenti patogeni; ICA512 
(associato a DQ8)-agenti patogeni 
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LES  

Costituzione MHC: DR3 (B8)/DQ6-Dna, DR4 (DR7)/DQ6-fosfolipidi 

Innesco infettivo: HPV B19, EBV, VSV 

01:48:00 

Eruzioni, eritema malare, fotosensibilità 

Articolazioni: artrite, rigidità, gonfiore 

Disturbi renali, epatici e intestinali 

Ulcere: orale e nasofaringea 

Disturbi neurologici: epilessia, psicosi o disturbi cognitivi 

Sierositi: pleurite, pericardite 
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PSORIASI 

Costituzione MHC: Cw7 (w=workshop) 

Innesco infettivo: streptococco beta-emolitico gruppo A; streptococcus 
specie 

01:49:18 

Mimetismo molecolare: streptococco-cheratina 

Malattia psorica evolutiva (presente solo nell’uomo) 
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SCLERODERMIA 

Sostanze chimiche: silicio (tra i più importanti), cloruro vinile, benzene, 
anoressizzanti, penicillamina D, ecc., etc., 

Caratteristiche: anti-topoisomerasi 1, anti-IgG, anti-nucleo, anti-nucleolo 

01:50:10 

Innesco infettivo: Retrovirus, Salmonella, HPV B19 

Mimetismo molecolare: HPV-19-collagene 

Malattia psorica evolutiva 

Costituzione MHC: B8-DR3-DR5 
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SUPER-ANTIGENI 

01:52:00 
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NOZIONI GENERALI  
SULLE  

INFIAMMAZIONI 

01:53:30 
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IMMUNITÀ INNATA 

Prima risposta 

Non specifica 

01:58:15 

Immunità non protettiva 

Meccanismo principale: la fagocitosi 

Espressione rapida 

Non memorizza la riposta 
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SENSORI 

È di fondamentale importanza la possibilità, che le cellule coinvolte 
nell’immunità innata siano dotate di sensori. 

Oltre al complemento, che permette  la fagocitosi e l’attivazione 
dell’immunità acquisita, è stato recentemente scoperto un sistema di 
riconoscimento immediato, costituito da una famiglia di recettori, 
chiamato TOOL-LIKE,  il quale identifica molecole microbiche non espresse  
(o solo raramente espresse) dalle cellule e dai tessuti dell’organismo 
ospite 

01:58:25 

I recettori tool-like sono denominati, genericamente, PAMP (Pathogen 
Associated Molecular Pattern) 
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SENSORI DI MEMBRANA 

01:59:10 
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Il legame di alcuni PAMP (il più conosciuto è il TLR4) alle cellule richiede la 
partecipazione di un co-recettore, il più noto dei quali è il CD14, che lega i 
lipopolisaccaridi presente nella parete dei batteri Gram negativi e gli acidi 
lipoteicoici dei Gram positivi 

02:00:00 

SENSORI DI MEMBRANA 
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In questo caso, il legame tra LPS e CD14 è potenziato da altre 2 proteine: 
LPB (proteina legante i polisaccaridi) e CD55 (DAF). LPB e CD55 legano i 
lipopolisaccaridi (LPS) e li trasferiscono al CD14, che poi si associa al 
TLR14. I toll-like receptor (TLRs) fanno parte di un gruppo di recettori 
denominati PRR (Pattern Recognition Receptor) 

02:01:20 

SENSORI DI MEMBRANA 
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TRASDUZIONE DEL SEGNALE 

Il riconoscimento di un TLR con un ligando determina la trasmissione di un 
segnale di attivazione all’interno della cellula, il quale può seguire vie 
diverse. 

Quanto succede all’interno della cellula è il coinvolgimento di numerose 
proteine ed enzimi, che conducono all’entrata nel nucleo di fattori di 
trascrizione, quali il NF-kB, i quali permettono la trascrizione genica delle 
citochine. 

01:33:10 

Dalla produzione di citochine dipende l’attivazione dei meccanismi di 
flogosi 
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TRASDUZIONE DEL SEGNALE 

02:01:25 
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NF-kB 

Fattore di trascrizione ubiquitario conservato nelle cellule eucariotiche 

Attivato da numerosi stimoli compresi prodotti virali e batterici, radiazioni 
ultraviolette, radicali ossidanti, citochine, sostanze chimiche varie 

02:05:45 

Una volta attivato controlla direttamente l’attività di oltre 100 geni che 
generano fattori di crescita, chemochine, molecole di adesione, proteine 
delle fase acuta 

La prolungata attivazione di NFkB può causare gravi condizioni 
infiammatorie e persino la morte da eccessiva produzione di citochine 
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RECETTORE DI RICOGNIZIONE 

L’aspetto fondamentale dell’immunità innata risiede nella capacità di 
riconoscimento del materiale estraneo 

Il ruolo di tale riconoscimento è svolto dalle cellule mieloidi, 
principalmente cellule dendritiche, monociti/macrofagi, ma anche 
neutrofili, ben prima della risposta adattativa operata dai linfociti 

02:06:05 

La molecola fondamentale, in questa funzione, è il CD14, il quale è 
considerato il più importante tra i recettori di ricognizione 
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STRUTTURA MOLECOLARE CD14 

Il CD14 è un glicoproteina di membrana 
di 55kD 

• Forma coniugata, sulla superficie dei 
monociti, che si differenzieranno in 
cellule dendritiche 

• Forma libera nel sangue 

02:06:45 

L’evidenza strutturale delle 2 forme 
mette in evidenza una notevole 
somiglianza molecolare 
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MONOCITI CD14+ 

L’adesione dei monociti alle cellule endoteliali aumenta durante il processo 
infiammatorio, attraverso la maggiore espressione di CD14 

Aggiungendo LPS a sangue intero si assiste, entro 30 minuti, a un 
considerevole aumento dell’espressione di Cd14, da parte dei monociti, il 
cui picco è raggiunto da 1 a 3 ore dopo e, la diminuzione decorre più 
lentamente 

02:07:40 
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ESCHERICHIA COLI 

Un recente esperimento, il cui 
obiettivo era di verificare gli effetti di 
Anti CD14 sulla batteriemia di E. Coli 
in assenza o presenza di ceftazidime, 
ha permesso di verificare una azione 
determinante dell’anticorpo 
monoclonale sulla clearance batterica 

02:08:10 
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PORPHYROMONAS GINGIVALIS 

Il ruolo di Porphyromonas gingivalis, nella etiopatogenesi della 
periodontite sembra dimostrato anche dalla presenza di uno stato di 
autoimmunità, mediata dalle proteine dello shock termico HPS60 

Anticorpi anti-hsp60 risultano elevati nei pazienti, rispetto a soggetti. 

02:08:30 

Questa condizione autoimmune, che stimola i macrofagi e altre cellule a 
produrre citochine infiammatorie, è inibita dall’uso di Anti CD14 

Una delle citochine infiammatorie presenti nelle tasche gengivali è la IL-6, 
prodotta dai fibroblasti, i quali esprimono  CD14 in risposta a LPS, più di 
quanto si verifichi nelle persone sane 

L’uso di Anti CD14 inibisce questo fenomeno 
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GRAM+ e CD14 

Anche gli acidi lipoteicoici (LTA), 
costituenti di membrana dei batteri 
G+, rilasciati a seguito di batteriolisi 
(per azione del lisozima leucocitario o 
di antibiotici beta-lattamici) prendono 
parte all’interazione con il CD14, 
condividendo, con le endotossine, 
molte proprietà patogenetiche (artrite, 
uveite, encefalo mielite, meningite 

02:09:35 
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CD14 E MALATTIA CORONARICA 

L’infiammazione svolge un ruolo chiave nella malattia coronarica e in altre 
manifestazioni dell’aterosclerosi 

Recentemente, le proteine urinarie sono state considerate utili marcatori 
nello stato di infiammazione di diversi organi. 

02:10:10 

Per identificare con spettrofotometria le proteine espresse in modo 
differenziato nei campioni di urina, l’antigene monocitario CD14 è risultato 
costantemente espresso in maggiori quantità nei pazienti con malattia 
coronarica, rispetto ai controlli normali 
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IBD (INFLAMMATORY BOWEL DISEASE) 

La malattia infiammatoria intestinale (IBD) si 
riferisce a un gruppo di disturbi intestinali 
cronici, che includono prevalentemente la colite 
ulcerosa e il morbo di Crohn 

02:21:10 

È stato suggerito che lo sviluppo 
dell’infiammazione nell’IBD dipenda dal terreno 
genetico del paziente, da  microbi presenti e dai 
fattori ambientali 
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IBD e CD14 

È stato dimostrato che numerosi loci genetici sono associati allo sviluppo di 
IBD negli esseri umani, così come nei modelli murini 

Il modello sperimentale, tra i più noti, utilizza topi carenti di IL-10 

01:33:10 
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Studiando le caratteristiche genetiche anche di loci 
contigui, si è visto che l gene CD14 è un candidato 
fondamentale per la suscettibilità all’IBD 

Dal momento che i topi C3 portano alleli di resistenza 
IBD, in questo locus del tratto quantitativo, è stato 
ipotizzato che il cD14 abbia una funzione protettiva 
nella colite indotta da destrano solfato di NA+ 



TIGHT JUNCTION 

L’effetto del CD14 sull’integrità della 
barriera epiteliale, in condizioni di stato 
stazionario, nonché in presenza di 
infiammazione acuta e cronica, è stato 
esaminato tramite l’espressione delle 
proteine di giunzione stretta 

02:24:25 

È stato dimostrato che il CD14 è fondamentale per la regolazione di tali 
proteine, riducendo l’espressione di citochine pro-infiammatorie 

Presi insieme, questi risultati hanno evidenziato un ruolo protettivo del CD14 
nell’infiammazione intestinale 
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CD14 E COVID 

Il CD14 emerge come un 
importante punto iniziale nel 
riconoscimento da parte dell’ospite 
di prodotti virali e di quelli derivati 
dall’ospite 

Prendere di mira il CD14 offre 
l’opportunità di inibire molteplici 
risposte infiammatorie in un punto 
molto prossimale della risposta 
dell’ospite al SARS-CoV-2 

02:26:15 
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ANTI CD14 E COVID 

Un anticorpo monoclonale inibitorio ANTI-CD14 è stato utilizzato in oltre 165 
soggetti umani senza aumentare le infezioni batteriche secondarie 

La combinazione di una terapia antivirale efficace con un modificatore 
della risposta dell’ospite, opportunamente mirato a un punto prossimale 
della cascata dell’immunità innata, rappresenta un approccio terapeutico 
fondamentale per i paziente gravemente malati da Covid 19rendere di 
mira il CD14 offre l’opportunità di inibire molteplici risposte 
infiammatorie in un punto molto prossimale della risposta dell’ospite al 
SARS-CoV-2 

02:26:15 
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ANTI CD14 

Simile di LPS e LTA 

Simile di Toll-like receptor 4 

01:33:10 

Simile molecolare di batteri G+ e G- 

Forte identificazione clinica per le flogosi acute (SARS-CoV) 

Indicazioni per flogosi croniche (parodontopatia, IBD) 

Uso delle fiale potenziate 06-018-030 LM 

70 



MOLECOLA CD11b o CR3 (catena alfa) o LFA  

Mentre la catenaβ è una 
molecola comune alle 
diverse integrine, la 
catenaα determina la 
variabilità 

Tra le due catene si stabilisce un legame non covalente, espresso con la sigla 
CD11/CD18 

02:29:40 

Proteina di superficie di 
155-165 kD 
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L’intera integrina è il recettore del complemento, 
chiamato CR3 ed è in grado di legare le frazioni IC3b 
e C4b 

02:30:55 

Il CR3 è un recettore di superficie, presente sui 
leucociti; neutrofili, linfociti NK, monociti e 
macrofagi, ma soprattutto cellule dendritiche 

Riconosce le frazione del complemento, ma anche 
diverse molecole presenti sulle superficie batteriche 

Tra le più importanti funzioni dell’integrina, 
l’adesione dei granulociti tra loro e con cellule 
endoteliali 

MOLECOLA CD11b  -FUNZIONI- 
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Il CD11b media l’adesione di monociti/macrofagi ai 
substrati, per la opsonizzazione con IC3b, quindi: 
fagocitosi, aggregazione neutrofili e chemotassi 

02:32:0155 

I ligandi includono: 
• Fibrinogeno 
• Fattore X ICAM1 (CD54) 
• IC3b 
• Saccharomyces cerevisiae 
• Staphylococcus epidermis (acne) 
• Histoplasma capsulatum 

MOLECOLA CD11b  -LIGANDI- 
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Il CD11b media l’adesione di monociti/macrofagi ai 
substrati, per la opsonizzazione con IC3b, quindi: 
fagocitosi, aggregazione neutrofili e chemotassi 

02:33:15 

I ligandi includono: 
• Fibrinogeno 
• Fattore X ICAM1 (CD54) 
• IC3b 
• Saccharomyces cerevisiae 
• Staphylococcus epidermis (acne) 
• Histoplasma capsulatum 

MOLECOLA CD11b  -LIGANDI- 
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È stato dimostrato che anche la tossina CyaA (adenylate cyclase toxin), uno 
dei principali fattori di virulenza di Bordetella pertussis, utilizza il CD11b 
come recettore endogeno  

02:33:14 

MOLECOLA CD11b  -BORDETELLA PERTUSSIS- 
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Analogamente, le leptospire legano il CR3 espresso dai fagociti, con un 
legame diretto 

02:33:35 

MOLECOLA CD11b  -LEPTOSPIRA- 
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Le cellule epiteliali del collo dell’utero esprimono il CR3, il 
quale è utilizzato dal gonococco come recettore, 
mediante specifici siti di legame, peraltro identificati nel 
lipide A, che entra a costituire l’insieme dei 
lipopolisaccaridi 

02:35:00 

MOLECOLA CD11b  -NEISSERIA GONORRHEAE- 
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La SPIROCHETA Borrelia burgdorferi, responsabile della malattia 
di Lyme, aderisce alle cellule fagocitarie, tramite le beta2 
integrine, in particolar modo nella sub-unità CD11b 

02:35:45 

MOLECOLA CD11b  -BORRELIA- 
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Di estreme interesse è anche la dimostrazione che gli anticorpi 
monoclonali anti-CD11b sono in grado di inibire il legame della 
molecola gp41, una molecola che si trova sulla superficie 
(envelope) del virus HIV, con CR3 

02:36:46 

MOLECOLA CD11b  -HIV- 
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