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POSSIBILI MECCANISMI
IMMUNOLOGICI
D’AZIONE DEI BIOTERAPICI
OMOTOSSICOLOGICI
POSSIBLE IMMUNOLOGIC MECHANISMS
OF HOMOTOXICOLOGICAL BIOTHERAPICS ACTION

Dopo aver accennato brevemente alla
storia della Nosodoterapia ed Organo-
terapia, l’Autore prende in considera-
zione i possibili meccanismi immunolo-
gici alla base della terapia con medici-
nali bioterapici omotossicologici consi-
derando, in particolare, l’interazione tra
questi ed i recettori dell’immunità natu-
rale (Pathogen Recognition Receptors -
PRRs) come fenomeno alla base dell’in-
nesco della Bystander Reaction. 
La risposta immunitaria indotta dall’in-
terazione dei bioterapici omotossicolo-
gici somministrati in bassa diluizione e
mediata dai PPRs è, secondo l’Autore,
fondamentale per la realizzazione dei fe-
nomeni d’induzione della tolleranza ora-
le: la Bystander Suppression e la Spe-
cific Suppression.  

OMOTOSSICO-
LOGIA, MALT, BYSTANDER REACTION,
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NITA’ NATURALE, CITOCHINE

SUMMARY: After a short mention of
Nosodotherapy and Organotherapy history,
the Author considers the  possible immuno-
logical mechanisms of the therapy with ho-
motoxicological biotherapeutic  medicines
and describes, in particular, the interaction
between the above mentioned remedies and
the natural immunity receptors (Pathogen
Recognition Receptors - PPRs) that is the
phenomenon at the base of the Bystander Re-
action triggering. 
The immunological response mediated by
PPRs, induced by homotoxicological biother-
apeutic remedies administered in low doses
is, according to the Author, fundamental for
the achievement of the oral tolerance induc-
tion phenomena: the Bystander Suppression
and the Specific Suppression.
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Secondo la definizione di colui che è
ritenuto essere l’ideatore della no-

sodoterapia, il Dr. Constantin Hering
(1800-1880), i nosodi sono prodotti
omeopatici ottenuti attraverso la pro-
gressiva diluizione e dinamizzazione di
escrezioni o secrezioni patologiche, de-
rivate dall’uomo o dall’animale.  
– L’idea di prescrivere un rimedio
omeopatico non più secondo il Princi-
pio di “Similitudine” ma ricorrendo a
quello di “Uguaglianza”, rappresentava
nei confronti dell’ortodossia Hahne-
manniana una vera eresia. In verità,
questa eresia era stata già formulata da
Wilhem Lux (1773-1849), veterinario
omeopata, che nel 1820 aveva propo-
sto l’utilizzo terapeutico di Anthraci-
num; nel 1833 rendeva pubblico il nuo-
vo principio: Aequalia aequalibus cu-
rentur affermando, nel suo pamphlet
Isopatica dei contagi, il principio se-
condo cui "tutte le malattie portano nel-
la loro sostanza il loro mezzo di guari-
gione" (1). I paragrafi 9, 10, 11 e 29 del-
l'Organon di Hahnemann subivano, co-
sì, un’importante revisione. 

La malattia non era più attribuibile ad
uno squilibrio dell’astratta vis medica-
trix ma a qualcosa di più concreto e
“maneggiabile” che diventava strumen-
to stesso di guarigione, se somministra-
to in dosi omeopatiche (Principio di
Uguaglianza).
Lo studio dei nosodi ebbe un importan-
te sviluppo soprattutto a seguito delle
pubblicazioni di H.C. Allen (1836-1909)
(2) e poi, negli anni Sessanta del seco-
lo scorso, ad opera di O. A. Julian
(1919-1984), con la pubblicazione di
due testi sull’argomento, nel 1962 (3) e
nel 1977 (4).

La prima definizione ufficiale di nosode
venne formulata in Francia su Journal
Officiel del 29 dicembre 1948 nell’am-
bito di un decreto di Codificazione del-
le preparazioni omeopatiche officinali:
“[…] I nosodi sono preparazioni omeo-
patiche ottenute a partire da colture mi-
crobiche, da virus, da secrezioni o da
escrezioni patologiche […]. I nosodi
non vengono mai venduti al pubblico
allo stato naturale, ma solo a partire dal-



la terza diluizione centesimale o dalla
sesta diluizione decimale".
Furono, successivamente, definiti “iso-
patici”, quei nosodi il cui ceppo prove-
niva dal malato stesso, mediante l’uti-
lizzazione di sangue, urine, allergeni o
globuline, ed ottenuti con preparazio-
ni estemporanee che venivano succes-
sivamente distrutte. Nel Codex dell’ot-
tava edizione della Farmacopea Fran-
cese (1965), il termine "nosode" venne
sostituito con quello di "bioterapico", e
“isopatico” con "isoterapico". 

Basata su un’analogia tissutale è, inve-
ce, l’isopatia organica, attualmente de-
finita “organoterapia” diluita e dina-
mizzata.

Le metodiche nosodoterapiche e orga-
noterapiche hanno trovato maggior dif-
fusione grazie all’Omotossicologia di
Reckeweg e, soprattutto, all’Elettroago-
puntura di Voll (E.A.V.). Il concetto omo-
tossicologico secondo cui le malattie
sono il risultato dell’azione patogena
svolta dalle omotossine e della conse-
guente attivazione dell’opportuna ri-
sposta biologica dell’organismo (in-
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fiammazione) finalizzata all’elimina-
zione o al deposito delle stesse, rappre-
senta, senza dubbio, la base teorica
omotossicologica del razionale tera-
peutico, sia dei nosodi che di altri bio-
terapici. Tali preparati, infatti, rientrano
a pieno titolo nel bagaglio terapeutico
dell’omotossicologo che si pone come
fine terapeutico il ripristino dei sistemi
di detossicazione aspecifici (detossica-
zione epatica ed emuntoriale) e speci-
fici (risposta immunitaria). Il nosode, in
quanto omotossina omeopatizzata, uti-
lizzata in base al principio di ugua-
glianza o a quello più squisitamente
omeopatico di somiglianza, stimola i Si-
stemi Difensivi favorendo l’attivazione
dei meccanismi di detossicazione aspe-
cifici e specifici su indicati. 
L’Omotossicologia, di conseguenza, ha
introdotto, nella pratica clinica, nuove
regole di prescrizione dei nosodi basa-
te su diversificati criteri anamnestici
(TAB.1). 

Sulla base di quanto indicato in TAB. 1,
la prima regola prescrittiva dei nosodi
è tesa ad ottenere il risultato terapeuti-
co attraverso meccanismi terapeutici

omeopatici legati alla realizzazione di
fenomeni biofisici (teoria dei clusters,
dei “domini di coerenza”, fenomeno di
Frölich, etc.) (in 5) indotti dal processo
di diluizione e dinamizzazione della so-
stanza omeopatica in diluizioni più o
meno alte. Nelle altre situazioni de-
scritte, l’azione terapeutica è affidata
soprattutto all’azione svolta dalle bas-
se diluizioni del preparato isoterapico
sul Sistema Immunitario con il coin-
volgimento di meccanismi più squisi-
tamente immunologici e, in minor mi-
sura, alle proprietà biofisiche del no-
sode stesso.

Il primo a formulare, in ambito omo-
tossicologico, una teoria scientifica sul
meccanismo d’azione immunologico
dei nosodi in basse diluizioni, è stato
Heine (6) il quale, rifacendosi agli stu-
di immunologici sperimentali sul feno-
meno dell’induzione dell’immunotolle-
ranza (7), ha ipotizzato che alla base
dell’azione regolatoria della risposta
immunitaria indotta dai nosodi in bassa
e media diluizione (dalla D1 alla D14)
vi sia la Reazione Immunologica di Soc-
corso (RIS) o Bystander Reaction. 

Somiglianza anamestica

Somiglianza eziologica
anamnestica remota

Somiglianza eziologica
anamnestica prossima

Somiglianza anamnestica
recente

Desensibilizzazione
(allergeni)

1 fiala x 2 / settimana

1 fiala x 1 / settimana

1 fiala x 1 / die
o ad intervalli di 2 giorni

1 fiala x 2 / settimana

1 fiala x 4 / settimana

Applicazione del principio omeopatico 
della somiglianza tra quadro 
patogenetico del rimedio e quadro 
clinico del paziente

Il nosode viene prescritto in base alla 
corrispondenza tra la patologia 
pregressa ed il quadro clinico in atto, sia 
esso rappresentato da una patologia 
conseguente alla precedente o da una 
sintomatologia che complica il quadro 
clinico pregresso

Il nosode è prescritto sulla base del 
quadro clinico in atto soprattutto se il 
decorso clinico tende a protrarsi, al fine 
di potenziare la risposta difensiva

Prescrizione del nosode al termine di 
una malattia, al fine di favorire la 
completa detossicazione

Prescrizione del nosode relativo 
all’allergene responsabile 
dell’ipersensibilizzazione

Regola prescrittiva Criteri di scelta Posologia del nosode
TAB. 1

Criteri di scelta

prescrittivi dei

nosodi in

Omotossicologia.
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sentare il trait d’union tra questa prima
linea di difesa, relativamente aspecifi-
ca, con quella molto più specifica ed
aggressiva dell’immunità adattativa. 
I recettori dell’immunità naturale, estre-
mamente diffusi in Natura per la loro
origine filogenetica arcaica, sono stati
indicati con il termine di Pattern Reco-
gnition Receptors (PRRs). Si tratta di un
sistema recettoriale cellulare in grado di
riconoscere i Pathogen-Associated Mo-
lecular Patterns (PAMPs), pattern mole-
colare antigenico costituito da vari an-
tigeni ampiamente conservati nel cor-
so d’evoluzione poichè dotati di note-
vole stabilità genetica, e costituiti, ge-
neralmente, da alcuni componenti mo-
lecolari delle strutture della parete o del
materiale nucleico dei microrganismi. 
Nell’uomo questi recettori svolgono un
ruolo fondamentale nella discrimina-
zione, da parte delle cellule del Sistema
Immunitario innato, tra antigeni self e
antigeni microbici non self.

I PRRs sono sistemi recettoriali presen-
ti sia a livello delle cellule epiteliali del-
le mucose, sia sulla superficie delle cel-
lule dendritiche e di altre cellule quali
le cellule endoteliali, i miocardiociti, le
cellule adipose della sottomucosa, etc. 
Nell’ambito della fisiologia di regola-
zione, i PRRs sono coinvolti in nume-
rosi fenomeni fisiologici e fisiopatologi-
ci poichè implicati nel primo ricono-
scimento dei microrganismi che vengo-
no in contatto con le barriere mucosali
e nel successivo coinvolgimento della
risposta immunitaria adattativa. 
A tal riguardo essi possono favorire sia
il controllo della risposta immunitaria
adattativa mediante l’attivazione di cel-
lule immunitarie regolatorie, sia l’atti-
vazione della stessa attraverso la stimo-
lazione dei linfociti T effettori consen-
tendo, in questo caso, o la preferenzia-
le attivazione della linea Th1 (con co-
involgimento prevalente della risposta
immunitaria cellulomediata) o dei lin-
fociti Th2 in grado di reclutare i B lin-
fociti e, quindi, la risposta umorale. 
– Ad oggi, nell’uomo sono stati indivi-
duati due tipi di recettori: i Toll Like Re-
ceptors (TLRs), presenti sulla membrana
cellulare, ed i Nucleotide-binding Oli-

gomerization Domains (NODs), a loca-
lizzazione intracitoplasmatica. 
Scoperti per la prima volta in Droso-
phila melanogaster dove, oltre a svol-
gere importanti funzioni nell’ambito
della risposta difensiva contro i micror-
ganismi invasori, assolvono anche un
ruolo fondamentale nella regolarizza-
zione dello sviluppo dell’asse dorso-
ventrale dell’embrione (8), i TLRs sono
stati successivamente evidenziati anche
nell’uomo (9). 
I TLRs sono presenti sulla superficie cel-
lulare al contrario dei NODs, localizzati
prevalentemente a livello intracellulare.
In particolare, nell’uomo sono stati sco-
perti, ad oggi, 10 differenti tipi di TLRs,
ognuno in grado di riconoscere diffe-
renti patterns molecolari (10), e due di-
versi tipi di NODs: i NOD1 e 2. 
I TLRs ed i NODs, una volta attivati,
possono provocare l’innesco di una ca-
scata di eventi intracellulari in grado di
coinvolgere numerosi mediatori capa-
ci di indurre svariati effetti biologici. 
Tra questi, particolarmente importanti
sono: l’attivazione dei fenomeni apop-
tosici caspase-dipendenti e la fosforila-
zione dell’IκBα, sub-unità del fattore di
trascrizione nucleare NFκB. 
La fosforilazione dell’IκBα causa il suo
distacco dalla molecola principale e,
quindi, l’attivazione del fattore di tra-
scrizione nucleare che acquisisce la ca-
pacità di migrare all’interno del nucleo
dove promuove la trascrizione di nu-
merosi geni codificanti la sintesi di vari
agenti biologici quali citochine, Cox2,
PGE2, etc. 
Quando i TLRs presenti sulla cellula
dendritica (DC), si legano agli antigeni
PAMPs dei microrganismi, innescano
l’attivazione del macrofago avviando
una serie di eventi: 
1) uptake del microrganismo i cui an-

tigeni, dopo la processazione, pos-
sono essere presentati nell’ambito
degli antigeni HLA di II classe ai lin-
fociti T (presentazione MHC ristret-
ta); 

2) up-regulation delle molecole di co-
stimolazione (CD80/CD86) e degli
antigeni HLA per l’innesco della ri-
sposta T linfocitaria da parte dei
CD4+;

– Secondo l’Autore, il contenuto anti-
genico, rappresentato da proteine e gli-
coproteine di varia origine presenti nei
nosodi in bassa diluizione, sarebbe in
grado di attivare le cellule dendritiche
che, una volta effettuato l’uptake e pro-
cessato l’antigene, lo presenterebbero ai
linfociti Tnaive inducendone la trasfor-
mazione in linfociti T regolatori (Th3 o
Tr1). Questi, una volta attivati, migre-
rebbero nei linfonodi loco-regionali
della sede di somministrazione dove
andrebbero incontro a fenomeni di pro-
liferazione clonale. Successivamente, la
realizzazione del fenomeno di homing,
consentirebbe la migrazione degli stes-
si verso i siti effettori dell’infiammazio-
ne dove interagirebbero con i linfociti
Th1 e/o Th2 specifici, provocandone la
soppressione grazie alla produzione di
citochine ad attività immunosoppressi-
va (IL-10, TGFβ).

La RIS descritta da Heine rappresen-
ta la prima teoria, basata su studi
scientifici, circa la capacità delle bas-
se diluizioni di antigeni, presenti nei
prodotti bioterapici, di produrre un
effetto immunoregolatorio. 

Tale teoria – tuttavia – non considera i fe-
nomeni d’interazione che si realizzano
tra gli antigeni contenuti nei nosodi in
bassa diluizione (soprattutto quelli de-
rivati da microrganismi) e la prima bar-
riera difensiva rappresentata dall’immu-
nità naturale. La RIS, infatti, prende in
esame il diretto coinvolgimento dell’im-
munità adattativa, senza considerare co-
sa si verifica a monte. 
– Negli ultimi 10 anni, gli studi sull’im-
munità innata hanno permesso di con-
statare che questa non è soltanto una
barriera attiva in grado di impedire la
penetrazione nell’organismo di sostan-
ze tossiche e di microrganismi, ma an-
che di svolgere funzioni molto più sofi-
sticate e complesse nell’ambito della re-
golazione della risposta immunitaria. 
Pur essendo un Sistema Difensivo filo-
geneticamente più antico rispetto al-
l’immunità adattativa e, quindi, carat-
terizzato da minore specificità di rico-
noscimento antigenico, è dotato di si-
stemi recettoriali in grado di rappre-



3) migrazione delle cellule dendritiche
nei linfonodi regionali;

4) switch nell’espressione delle cito-
chine la cui produzione, da parte
delle DCs, è fondamentale per l’at-
tivazione e la trasformazione dei lin-
fociti Tnaive rispettivamente in Th1 e
Th2. I diversi TLRs coinvolti sono, in-
fatti, in grado di stimolare patterns
citochinici diversi in grado di attiva-
re preferenzialmente o la risposta
immunitaria Th1 (TNF, IL-2, IL-12) o
Th2 (IL-4, IL-13) dipendente.

Riguardo ai batteri, ad esempio, si è di-
mostrato che il Lipopolisaccaride (LPS)
della parete cellulare dei Gram- è in
grado di interagire preferenzialmente
con il TLR4 delle DCs inducendo, attra-
verso l’attivazione dell’NFκB, l’espres-
sione della molecola costimolatoria
B7.1/CD80 (interagente con il CD28 del
linfocita TCD4+naive) e la produzione di
IL-2 e TNFα. Tali eventi, associati alla
presentazione degli antigeni (preceden-
temente processati nel contesto degli an-
tigeni HLA di II classe) al T cell receptor
(TCR) del linfocita Tnaive, inducono ma-
turazione e trasformazione di quest’ulti-
mo in un Th1 con conseguente produ-
zione autocrina di IFNγ ed IL-2. 
– Ne consegue l’amplificazione del clo-
ne linfocitario e l’attivazione della ri-
sposta immunitaria cellulomediata. 
Al contrario, i Peptidoglicani (PNG) e
l’Acido Lipoteicoico (LPT) dei batteri
Gram+ interagiscono con il TLR2 della
DC, cui seguono l’espressione delle mo-
lecole di costimolazione B7.2/CD86, la
produzione di IL-12 inhibitory, IL-8 , IL-
23/p19, bassi livelli di TNFα, e la con-
temporanea stimolazione del TCR lin-
focitario da parte dell’antigene presen-
tato dalla DC. A seguito di tutto ciò, il
linfocita CD4+naive viene spinto verso la
linea differenziativa Th2 con produzio-
ne di IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13 cui con-
segue l’attivazione della riposta umora-
le (11, 12). 
� L’induzione della tolleranza median-
te somministrazione di basse dosi d’an-
tigene, così come descritto da Heine
nella RIS, è legata soprattutto al feno-
meno della “tolleranza orale” dovuta ad
un meccanismo immunologico attivo di
soppressione della risposta immunitaria
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indotto dalla somministrazione per via
orale di un antigene a basse dosi a som-
ministrazione frequente. Tale fenome-
no è legato principalmente alla produ-
zione, a livello del GALT, di linfociti T
regolatori (Treg) quali i Th3 (descritti da
Heine nella RIS), di Tr1 e delle cellule
CD4+CD25+, in grado di produrre cito-
chine ad attività immunosoppressiva,
quali IL-10 e TGFβ. 
Recentemente, sono state individuate
nel topo e, successivamente, nell’uomo,
particolari tipi di DC definite regolato-
rie (DCreg) (13) che hanno basso grado
di espressione di molecole MCH e scar-
sa capacità di espressione di molecole
costimolatorie (14), in grado di favorire
la differenziazione dei linfociti Tnaive in
linfociti Treg e di giocare, quindi, un ruo-
lo fondamentale nel mantenere in equi-
librio la bilancia tra linfociti Treg e lin-
fociti T effettori (Teff), condizione essen-
ziale per il mantenimento dell’omeo-
stasi immunitaria.

L’azione terapeutica immunoregolatoria
dei nosodi e degli altri bioterapici (or-
ganoterapici ed allergeni omeopatizza-
ti) in low dose omeopatica sarebbe, a
nostro avviso, conseguente a due mec-
canismi immunoregolatori fondamen-
tali alla base della RIS ipotizzata da Hei-
ne: la Bystander Suppression (15, 16) e
la Specific Suppression (17). La sommi-
nistrazione frequente a basse dosi per
via orale di un nosode o altro biotera-
pico, sarebbe in grado d’indurre, trami-
te la bassa stimolazione antigenica dei
TLRs delle DCs, la differenziazione del-
le stesse in cellule dendritiche regola-
torie (DCsreg) a bassa espressione di an-
tigeni HLA e di molecole di costimola-
zione (CD80 – CD86). E’ stato dimo-
strato sperimentalmente che queste con-
dizioni favoriscono la differenziazione e
la maturazione dei linfociti Tnaive in cel-
lule Treg (Tr1 – Th3 e CD4+CD25+) in gra-
do di produrre TGFβ, IL-10 e di indurre,
così, fenomeni di tolleranza nei con-
fronti dell’antigene corrispondente al
bioterapico. La stimolazione immunita-
ria indotta dalla low dose del biotera-
pico sarebbe in grado di favorire il rea-
lizzarsi di due meccanismi immuno-
modulanti: il primo, aspecifico, sarebbe

legato alla realizzazione di un ambien-
te più ricco di citochine ad attività im-
munoregolatoria (TGFβ‚ IL-10) in grado
di influenzare il tono immunitario di ba-
se, nell’ambito della Bystander Sup-
pression, in senso immunosoppressivo. 
La Specific Suppression sarebbe, inve-
ce, responsabile del realizzarsi di feno-
meni immunosoppressori specifici sul-
la risposta immunitaria Th1 e/o Th2 me-
diata nei confronti dell’agente eziologi-
co corrispondente all’isoterapico som-
ministrato in low dose dinamizzata. 
I linfociti Treg specifici, sensibilizzati dal-
le corrispondenti DCsreg che hanno in-
teragito a livello del GALT con il conte-
nuto antigenico dell’isoterapico sommi-
nistrato per via orale, dopo essere stati
sottoposti ad un processo di maturazio-
ne e replicazione nei linfonodi mesen-
terici, migrerebbero sia nelle varie sedi
del MALT, inducendo la Bystander Sup-
pression, sia a livello delle sedi (homing)
dove il processo infiammatorio viene so-
stenuto e perpetuato dall’attivazione dei
linfociti Th1 e/o Th2 specifici. A questo li-
vello, l’interazione dei Treg con i linfoci-
ti Teff corrispondenti indurrebbe, attra-
verso la produzione di TGFβ e IL-10, il
fenomeno della Specific Suppression
con la realizzazione di un controllo al-
tamente specifico dei meccanismi im-
munologici alla base del processo flogi-
stico in atto.
Tali meccanismi potrebbero essere co-
involti, quindi, sia nell’azione terapeu-
tica dei nosodi che in quella degli or-
ganoterapici e degli allergeni omeopa-
tizzati, quando somministrati in basse
diluizioni (D4-D14).

� In base alla teoria esposta e all’im-
portante substrato sperimentale che ne
è sotteso, riteniamo sia necessario mo-
dificare determinate tecniche e modali-
tà di somministrazione dei nosodi e de-
gli altri bioterapici al fine di attivare al
meglio i meccanismi su esposti ed ot-
tenere una maggiore possibilità di risul-
tato: il ripristino della tolleranza immu-
nitaria persa ed il riequilibrio Teff/Treg e,
quindi, Th1/Th2. 
– Questo è l’obiettivo terapeutico da
raggiungere, sia nelle condizioni in cui
l’alterata omeostasi immunitaria tra fat-
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che l’importanza della somministrazio-
ne attraverso la via sublinguale (19) ed
endonasale (20). Riteniamo, pertanto,
che quando la somministrazione tera-
peutica di nosodi, organoterapici ed al-
lergeni omeopatizzati sia finalizzata al
ripristino dei fenomeni di tolleranza im-
munitaria, sia particolarmente impor-
tante rispettare le modalità di sommini-
strazione che negli studi e nelle speri-
mentazioni hanno consentito di rag-
giungere l’effetto desiderato: la sommi-
nistrazione orale e sublinguale (ed
eventualmente quella endonasale) e la
frequente somministrazione. 

Suggeriamo, quindi, al fine di migliora-
re le potenzialità terapeutiche degli iso-
terapici in basse diluizioni, di attenersi
alle suddette modalità di somministra-
zione sia nelle situazioni in cui l’inten-
to terapeutico è il ripristino dello stato
di tolleranza nelle condizioni di iper-
sensibilità e di autoimmunità, sia quan-
do la finalità è il controllo di processi
cronici o tendenti alla recidiva infiam-
matoria attraverso una modulazione
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tori regolatori ed effettori è alla base del
perpetuarsi o del cronicizzare del feno-
meno infiammatorio (nosodi), sia in
quelle in cui lo squilibrio immunitario
provoca reazioni autoimmuni (organo-
terapici e nosodi) o di ipersensibilità di
vario tipo (allergeni omeopatizzati). 

Alla luce di tali affermazioni i diver-
si isoterapici possono essere consi-
derati veri e propri farmaci della re-
golazione, grazie alla capacità di
modulare sia la risposta immunitaria
naturale, attraverso la modulazione
dell’attività dei PRRs, sia quella adat-
tativa, attraverso la possibilità di agi-
re sia sulla bilancia Treg/Teff che su
quella Th1/Th2. 

L’evidenza sperimentale dimostra che
l’induzione del fenomeno della tolleran-
za è legato soprattutto: 
– al carattere solubile dell’antigene 
– alla somministrazione orale
– alla frequente somministrazione di
basse dosi di antigene (18). 
Studi recenti sembrano sottolineare an-

della risposta immunitaria. 
Trattasi, infatti, di condizioni fisiopato-
logiche sostenute da uno squilibrio del-
l’omeostasi immunitaria tra fattori di re-
golazione ed effettori. 

– In tutti questi casi, sulla base delle
evidenze riportate, somministreremo
il bioterapico alla più bassa diluizio-
ne disponibile per via orale ed in più
somministrazioni quotidiane (3/die),
eventualmente sfruttando anche la
somministrazione endonasale. 

Bisogna sottolineare che l’induzione
della tolleranza legata alla sommini-
strazione orale del bioterapico presup-
pone che il GALT sia in condizione di
equilibrio (assenza di disbiosi intesti-
nale). L’alterazione del microbiota in-
testinale porta, infatti, con estrema fre-
quenza allo squilibrio dell’omeostasi
del GALT soprattutto in relazione al-
l’alterazione dell’equilibrio omeostati-
co dei PRRs e, quindi, del delicato rap-
porto tra immunità naturale e adattati-
va (21) (FIG. 1). 
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La disbiosi, inoltre, si presenta fre-
quentemente associata alla Leaky Gut
Syndrome (22) responsabile dell’altera-
zione dell’assorbimento degli antigeni
solubili legata all’aumento della per-
meabilità intestinale. A seguito di tale
alterazione, l’induzione dei fenomeni di
tolleranza orale viene fortemente dis-
turbata, realizzandosi più facilmente in
fenomeni di ipersensibilità che contri-
buiscono ad alterare l’equilibrio omeo-
statico del MALT. 
E’, quindi, fondamentale che la terapia
nosodica, utilizzata agli scopi terapeu-
tici su indicati, sia adeguatamente pre-
ceduta dal ripristino dell’equilibrio tra
microbiota ed organismo ospite, condi-
zione essenziale per il corretto funzio-
namento del MALT e, conseguente-
mente, dei meccanismi di tolleranza
orale essenziali per il raggiungimento
degli obiettivi terapeutici mediante te-
rapia con nosodi, organoterapici ed al-
lergeni somministrati in low dose. 
Un corretto utilizzo della nosodotera-
pia, pertanto, non può prescindere dal
trattamento della disbiosi e della Leaky
Gut Syndrome ad essa associata.

Riteniamo che le modalità terapeutiche
su esposte, pur supportate sia da nume-
rose evidenze sperimentali sia da studi
clinici con antigeni low dose, meritino
il sostegno di verifiche sperimentali
condotte con bioterapici low dose. �
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