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aro Padre Ti scrivo perchè non trovo

altro modo per comunicare con Te. Tu

sei buono con i Tuoi figli e comprenderai

il mio disagio nella preghiera. È facile osannarTi in

coro e poi sfuggirTi nel quotidiano. Lo trovo faticoso,

come altrettanto lo è a volte immaginarTi. Ti cerco

invece nel vissuto, ma non sempre Ti fai riconoscere.
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dolore. Bacia i Tuoi poveri a cui hai promesso il Tuo

Regno. Fà che essi trovino un pò di dignità su questa

terra, dove orgoglio non manca.
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e rendimi felice quando Ti amo attraverso quello

sguardo. Ti cercherò così, Padre mio, fin quando non

mi prenderai per mano e nella via infinita Ti parlerò
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A DISINFEZIONE E L'IGIENE ORALE sono alla

base della prevenzione e del manteni-

mento del benessere di tutta la bocca.

Attraverso la rimozione meccanica e chimica della

placca batterica è possibile prevenire l’insorgere di

patologie locali (carie e parodontopatie) e patologie

sistemiche indotte da batteriemia. I batteri patogeni,

che causano la parodontite, sono in grado di penetrare

all'interno dei tessuti gengivali e da lì entrare nel

circolo ematico e produrre una intensa risposta in-

fiammatoria locale con ripercussioni sistemiche. In

questo modo, possono provocare patologie più o meno

serie anche in organi o apparati lontani da quello di

partenza.

La ricerca ha ampiamente dimostrato quanto sia fon-

damentale una importante igiene orale portando alla

definizione di protocolli ben precisi in grado di mi-

gliorare in maniera molto decisa le condizioni del

cavo orale. Questi prevedono: controlli periodici e

pulizie dentali da parte di personale specializzato,

l’assunzione di fluoro, la limitazione dell’assunzione

di cibi cariogeni, e, soprattutto, una scrupolosa igiene

orale domiciliare.

Quest’ultima, da effettuarsi sempre dopo ogni pasto

principale, comprende l’utilizzo di spazzolino, filo in-

terdentale, scovolino, collutori, rivelatori di placca e

altri presidi di prevenzione.

Oltre alla promozione e il mantenimento della salute

orale, in una fascia sempre più larga della popolazione

si sente il bisogno di utilizzare prodotti naturali, e non

di estrazione chimica, e che non diano effetti collaterali

nel loro uso quotidiano. Da questa necessità nasce

“SMILE” una linea di prodotti naturali, ideata dalla

Medical team e dalla Oti, per garantire il mantenimento

di una bocca sana. Inoltre, la linea SMILE è partico-

larmente indicata per quei soggetti, soprattutto portatori

di handicap, che hanno difficoltà ad eseguire le tecniche

di igiene dentale: costoro devono, infatti, avvalersi di

ausili diversi per difendere il cavo orale dalle aggressioni

patologiche batteriche che sono la causa più frequente

di gengiviti e di parodontopatie.

La linea SMILE è composta da 5 prodotti:

SMILE CLEAN gocce 

SMILE CLEAN spray 

SMILE CLEAN gel 

SMILE LENIDOL gocce,

SMILE SYSTEM capsule

SMILE CLEAN gocce (colluttorio) & SMILE CLEAN spray

A base di:

• Aloe vera succo (privo di antrachinoni)

• Xilitolo

• Cinnamomum zeylanicum (cannella) foglie O.E.

• Menta piperita foglie O.E.

Usati secondo le dosi consigliate (due volte al giorno)

assicurano:

L

LINEA SMILE

L’Aloe vera

di Eugenio Raimondo

Una linea di prodotti a base di erbe particolarmente indicata nei pazienti
portatori di handicap che hanno difficoltà ad eseguire tecniche di igiene 
e pertanto devono avvalersi di ausili diversi per disinfettare il cavo orale
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• efficace disinfezione del cavo orale;

• risoluzione e prevenzione delle irritazioni locali;

• riduzione della carica batterica orale.

In particolar modo lo smile clean spray è indicato per

tutti coloro che consumano i pasti fuori casa e per

combattere fenomeni di alitosi: la formazione di cattivi

odori è da ricondurre, oltre che ad una alterazione del

processo digestivo e ad una alimentazione scorretta,

anche alla presenza di microrganismi patogeni nel

cavo orale e nelle prime vie respiratorie.

SMILE CLEAN gel

A base di:

• Aloe barbadensis gel

• Xilitolo

• Cinnamomum zeylanicum oil (cannella foglie O.E.)

• Menta piperita 

Applicato sui denti e sulle gengive dopo la pulizia,

massaggiando delicatamente senza risciacquare, ri-

pristina l’integrità della mucosa orale. È particolarmente

indicato in caso ferite, afte, stomatiti, gengiviti e per

lenire i disagi causati dalle protesi dentarie. La sua

formulazione in gel consente ai principi funzionali di

agire nel tempo e di svolgere, quindi, anche un’azione

protettiva e preventiva.

SMILE LENIDOL gocce

A base di:

• Eugenia caryophyllata (chiodi di garofano) O.E.

SMILE LENIDOL gocce contiene l’olio essenziale di

chiodi di garofano che si ricava dai fiori mediante il

metodo della distillazione in corrente di vapore; si

ottiene un liquido giallo paglierino con una profuma-

zione fortemente aromatica. La letteratura scientifica

riporta una notevole azione antinevralgica, antisettica

ed analgesica. Risulta, quindi, molto

efficace in caso di mal di denti in-

dotto da carie, pulpite, e nella ne-

vralgia. La dose consigliata è di 2

gocce su di un tampone di cotone

da applicare sul dente dolente 2

volte al dì.

SMILE SYSTEM capsule

A base di:

• Aesculus ippocastanum (Ippocastano titolato al 3%

in escina) corteccia E

• Arpagophytum procumbens (Artiglio del Diavolo

titolato all’1,5 % in arpagoside) radice E.S.

La composizione di SMILE SYSTEM capsule è titolata

al 3% di escina, principio funzionale dell’estratto secco

della corteccia dell’ Ippocastano: l'escina è una miscela

di saponine con attività antiinfiammatoria, vasopro-

tettrice e vasocostrittrice. Numerosi studi scientifici

indicano che l'attività dell'escina è soprattutto rivolta

all'induzione della sintesi dell'ossido nitrico endoteliale:

ciò rende le cellule endoteliali più permeabili al calcio

ed induce anche il rilascio di prostaglandina F2α. Gli

estratti ed i prodotti naturali a base di Ippocastano

sono utili negli edemi in generale, ed in particolare in

quelli post-traumaticie nel dolore. La ricerca scientifica

ha dimostrato, infatti, che le proprietà antinfiammatorie

ed antiedemigene dell’estratto secco di Ippocastano

sono dovute anche al fatto che nella corteccia surrenale

l’escina viene trasformata in una sostanza ad attività

similcorticoide dotata di una notevole azione riparatrice

negli edemi e negli ematomi di origine traumatica e/o

allergica. SMILE SYSTEM capsule contiene, inoltre,

l’estratto secco di Artiglio del Diavolo, una pianta ricca

di sostanze iridoidi, il cui costituente maggioritario è

l'arpagoside: le prove cliniche e sperimentali evidenziano

che questa pianta possiede una notevole azione anti-

infiammatoria, alla quale si associano anche attività

antidolorifiche ed antispasmodiche. Gli studi effettuati

hanno dimostrato che l’arpagoside è in grado di sop-

primere la sintesi della prostaglandina E2 e di inibire

l’aumento della COX2, con un potente effetto antiflo-

gistico. SMILE SYSTEM capsule è un integratore ali-

mentare utilissimo nei casi in cui è

necessario ridurre l’infiammazione,

il gonfiore, l’edema ed il dolore,

specialmente dopo interventi chi-

rurgici a carico delle strutture den-

tarie (estrazioni, etc). La dose con-

sigliata è da 2 a 4 capsule al dì  Ü

Si sente il bisogno 
di utilizzare prodotti

naturali, e non di estrazione
chimica, e che non diano

effetti collaterali 
nel loro uso quotidiano

L’Artiglio 
del diavolo e, 

a destra,
l’Ippocastano
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A SINDROME DELL’X FRAGILE (o sindrome di

Martin-Bell o FraX) è una malattia genetica

umana causata dalla mutazione del gene

FMR1 sul cromosoma X, mutazione presente in un

maschio su 4000 e in una femmina su 6000. Il nome

“X-Fragile” deriva dal fatto che la mutazione del DNA

provoca una modificazione della struttura del cromo-

soma X che visto al microscopio presenta una “stroz-

zatura” nella regione terminale del cromosoma X (q27.3),

dove è situato il gene FMR1.             

È noto però che nella maggior parte dei casi di FraX,

l’alterazione responsabile della sindrome è l’espansione

di una sequenza ripetuta di tre basi nucleotidiche (Ci-

tosina Guanina Guanina: tripletta CGG) a livello del

gene FMR1. Normalmente il gene FMR1 contiene tra 6

e 53 ripetizioni del codone CGG (ripetizioni di trinu-

cleotidi), negli individui affetti dalla sindrome dell’X

fragile, FMR1 ha più di 230 ripetizioni di nucleotidi. Le

persone che possiedono un numero di ripetizioni com-

prese tra 56 e 200 CGG vengono definite portatori sani

della pre-mutazione. In questo intervallo l’espansione

CGG consente al gene FMR1 di funzionare ancora e

quindi non provoca alcun sintomo clinico della malattia.

Nelle persone affette il numero di ripetizioni CGG

supera le 200 copie. L’espansione della tripletta CGG a

cui si associa un’ulteriore modificazione del DNA, detta

metilazione, provoca il mancato funzionamento del

gene FMR1, e viene definita mutazione completa. 

I maschi con la mutazione completa presentano ritardo

mentale di grado variabile (da lieve a grave) e tratti

fisici caratteristici, mentre solo la metà delle femmine

con la mutazione completa presenta i sintomi della

malattia. Le caratteristiche fenotipiche tipiche della

sindrome sono: tratti somatici del volto caratteristici,

macro-orchidismo, ipotonia muscolare localizzata. Le

caratteristiche comportamentali possono comprendere

movimenti stereotipati, sviluppo sociale atipico. In par-

ticolare, timidezza e limitato contatto con gli occhi del-

l’interlocutore. Alcuni individui affetti dalla sindrome

dell’X fragile rientrano inoltre nei criteri diagnostici

dell’autismo. 

Il tipico sviluppo del cranio dei pazienti FraX, determina

la predisposizione all’insorgenza di diversi disturbi e

patologie che, spesso richiedono l’intervento simultaneo

dell’odontostomatologo e dell’otorinolaringoiatra. 

• Fronte alta, faccia stretta, naso lungo/grosso/a bulbo, 

labbra sottili/retratte

• Palato ogivale/stretto

• Macrodonzia totale o parziale 

• Lassità articolare dell’ATM 

• Ipotonia muscolare

La conformazione tipica del massiccio facciale, in asso-

ciazione all’ipotonia muscolare, localizzata a livello di

labbra, guance e lingua, predispone a quadri di morso

aperto, affollamento dentario, respirazione orale, apnee

notturne da anomalo sviluppo dei seni mascellari, alta

inserzione dei muscoli tensore e elevatore del velo

palatino con conseguente ipoacusia omo/bilaterale da

ostruzione delle tube di Eustachio. Appare ovvio il diretto

collegamento clinico tra le predette anomalie e patologie

come lesioni cariose, parodontopatie, sinusiti, ecc.

L’ipotonia dei muscoli orbicolare, zigomatico, massetere

e temporale possono esitare in numerose e significative

caratteristiche facciali. L’angolo della bocca è abbassato,

con elevazione passiva del labbro superiore ipotonico

e l’allungamento dei versanti laterali.

L

CASO CLINICO: RIABILITAZIONE
IMPLANTO-PROTESICA 
SU PAZIENTE AFFETTO
DA SINDROME DELL’X-FRAGILE
di Luigi Montella, e Eugenio Raimondo
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DIAGNOSI (OPT 1- Figg. 1- 2) Il paziente R.S. di anni 21,

affetto da sindrome dell’X-Fragile, giunge all’osservazione

a giugno del 2009, presenta un ritardo mentale di tipo

medio, atteggiamenti stereotipati (battito di mani, frasi

ripetute), avversione al contatto fisico. Il livello di col-

laborazione iniziale consente d’effettuare una visita

preliminare approssimativa, da completare in sala ope-

ratoria. Tuttavia la prima visita, lascia presagire la pos-

sibilità di intraprendere un percorso educativo, con

l’obiettivo di ottenere un aumento del livello collabo-

rativo. All’esame radiografico presenta un edentulia

parziale a causa di precedenti trattamenti di chirurgia

estrattiva, con la perdita dei seguenti elementi: 1.4,

1.6, 2.4, 2.6, 2.8, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.8. L’elemento 1,7 è

mesializzato. I restauri in composito presenti sono ef-

fettuati in modo corretto e risultano sani. L’elemento

1.5 presenta un precedente trattamento endodontico

in cui la non corretta chiusura dell’apice, a causa della

formazione di una falsa strada, probabilmente durante

la fase di alesaggio dei canali, ha provocato una reazione

peri-apicale di tipo ascessuale. La lesione peri-radicolare

causa ricorrenti fenomeni algici al paziente che fre-

quentemente alterano il suo stato emotivo e turbano il

riposo notturno. Lo stato di salute generale è buono, il

paziente non assume farmaci e non presenta pregresse

malattie. I controlli ematici di routine confermano lo

stato fisiologico di salute. Naturalmente considerato il

livello di collaborazione del paziente si propende per

il ricorso all’anestesia generale.

TRATTAMENTO PRELIMINARE (OPT 2) Il paziente viene

mantenuto in respiro spontaneo mediante intubazione

naso-tracheale, ottenuta con l’ausilio del fibro-scopio,

monitorato nei suoi parametri vitali e trattato con boli

ripetuti di Propofol in associazione a Fentalyn secondo

i protocolli anestesiologici. L’iniziale detartrasi mediante

strumento ad ultrasuoni e la revisione specifica paro-

dontale, mediante curettage manuale sottogengivale,

CASE REPORT: RIABILITAZIONE IMPLANTOPROTESICA SU PAZIENTE X-FRAGILE

Fig. 1 Fig. 2

OPT 1 OPT 2 Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6 OPT. 3 Fig. 7
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conservazione di una protesi che ha bisogno di esser

quotidianamente manutenzionata. 

RIABILITAZIONE IMPLANTO-PROTESICA 

PRIMA FASE (OPT 3 - Figg. 7 - 8 - 9) Febbraio 2010, ven-

gono effettuati i primi tre impianti che sostituiscono

le radici di 1.4, 1.5, 1.6. Al momento dell’inserimento

gli impianti presentano una corretta stabilità primaria.

Il sito chirurgico viene suturato mediante fili riassorbibili.

Nei controlli successivi, effettuati in regime ambula-

toriale, viene effettuata la radiografia panoramica di

controllo, che testimonia la corretta posizione delle

fixture. Le suture e la ferita vengono periodicamente

revisionate con toilette a base di soluzione salina e la-

sciate riassorbire spontaneamente. 

SECONDA FASE (OPT 4 - OPT 5 - OPT 6 - OPT 7 Figg. 10-

11 - 12) Aprile 2010, la radiografia di controllo conferma

la corretta guarigione ossea perimplantare. Maggio

2010, i successivi due impianti sostituiscono le radici

di 2.4 e 2.6. La radiografia post-operatoria conferma la

corretta posizione delle fixture. Ottobre 2010, il controllo

radiografico effettuato mostra la corretta osteointe-

grazione delle cinque fixture, utilizzate per riabilitare

il mascellare superiore. Dicembre 2010, gli impianti

vengono scoperti, inserite le viti di guarigione e prese

le impronte di precisione per decidere sul modello in

permette di rilevare un tessuto sano sugli elementi re-

sidui, il livello di igiene è accettabile e tutti gli elementi

presentano un livello di mobilità nella norma. Suc-

cessivamente, si provvede alla revisione delle vecchie

otturazioni, con eventuali rifiniture, dove necessario.

In ultimo, l’estrazione chirurgica del residuo radicolare

del 1.5. Enucleato il tessuto granulomatoso ed asces-

suale, il sito post-estrattivo viene revisionato e ade-

guatamente disinfettato e deterso. Suture ad incrocio

a rapido riassorbimento sostengono spugne emostatiche

di fibrina, inserite nell’alveolo.

PIANO DI TRATTAMENTO (Figg. 3 - 4 - 5 - 6) Dopo l’intervento

il paziente entra in un ciclo sedute di istruzione all’igiene

orale, associato a periodici controlli. Obiettivo del trat-

tamento è stimolare il paziente e i tutori, in merito alla

presa di coscienza dell’importanza di avere una corretta

igiene. Nel corso della terapia il paziente è diventato

sempre più autonomo nelle manovre di igiene domi-

ciliare. Considerato l’andamento del trattamento si

decide di riabilitare il paziente mediante capsule in

metallo-ceramica sostenute da impianti. Il trattamento

verrà effettuato in varie fasi in modo da monitorare

progressivamente l’esito della terapia inteso, non solo

come esecuzione di un intervento chirurgico di successo,

ma anche come progetto educativo di preparazione,

di un paziente affetto da ritardo mentale, alla corretta

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12

OPT 4 OPT 5 OPT 6 OPT 7
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articolatore, l’inclinazione dei futuri abutments. Gennaio

2011, nonostante una certa avversione ad eseguire

l’esame radiografico post-operatorio, l’opt di controllo

e l’esame obiettivo, confermano l’assenza di infezioni

ossee perimplantari e la salute dei tessuti sovrastanti

gli impianti, nell’arcata superiore. 

TERZA FASE (OPT 8 OPT 9 - Figg. 13 - 14 - 15 - 16 - 17)

Novembre 2011, in regime d’anestesia generale vengono

attivati gli abutments superiori e cementate le rispettive

capsule, nella stessa seduta si provvede alla fase chi-

rurgica di riabilitazione implantare del 3° quadrante.

L’opt post-operatoria di controllo, mostra una radio-

BIBLIOGRAFIA
1] G. Neri, M. Genuardi, Genetica umana e medica. Elsevier Masson, ed. 2007, ISBN 88-214-2917-0 
2] GeneClinics.org - “FMR1-Related Disorders”, Robert A. Saul e Jack C. Tarleton, GeneReview (24 maggio 2005) 
3] Nature.com - "From MRNP Trafficking to Spine Dysmorphogenesis: The Roots of Fragile X Syndrome", Claudia Bagni e William T. Greenough, Nature Reviews

Neuroscience, 6, 376-387 (2005) 

OPT 8 OPT 9

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 16 Fig. 17

Fig. 15

trasparenza sospetta sull’impianto in posizione 3.6,

in assenza algia. Dicembre 2011, l’opt di controllo ad

un mese dall’intervento mostra la guarigione del

tessuto osseo perimplantare in posizione 3.6, l’esame

obiettivo intraorale mostra un tessuto sano nello spazio

sovrastante le fixture. Il miglioramento del livello di

collaborazione consente di eseguire dei controlli oc-

clusali, oltre la consueta detersione del sito post-ope-

ratorio in regime ambulatoriale. 

La riabilitazione protesica sarà conclusa nel corso del

2012, con l’attivazione delle capsule sul 3° quadrante,

i successivi controlli occlusali e le periodiche sedute

di igiene professionale  Ü
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pensato e provocatorio, perde la sua

improbabilità quando analizziamo i

caratteri fondamentali di queste due condizioni che,

solo in apparenza, risultano antitetiche. Il cancro è,

anche e soprattutto, l’epifenomeno di un’alterazione

neuroendocrina che si configura in uno stato di in-

fiammazione cronica. Solo in un tale ambiente è infatti

possibile l’insorgenza e lo sviluppo della patologia

neoplastica. La stessa condizione è necessaria per

l’impianto dell’ovulo e lo sviluppo del feto. Per capire

meglio questo assunto dobbiamo dire che i fisiologici

cambiamenti nell’endometrio, che si pensa siano re-

golati esclusivamente dagli ormoni ovarici, sono invece

anche in gran parte guidati dal sistema immunitario

che vi partecipa con processi simili a quelli che av-

vengono nell’infiammazione cronica. È utile precisare

che esistono differenti tipi di responso immunitario

da parte dell’organismo. I principali sono definiti Th1

(Linfociti T Helper tipo 1), Th2 e Th3. Th3 è anche

detto T Reg (regulator) in quanto funge da modulatore

della risposta immune in certe condizioni; il Th1 è

invece una risposta forte di tipo cellulare attiva contro

infezioni microbiche e virali oltre che capace di attac-

care, con attività citotossica, le neoplasie; il Th2, oltre

ad agire come risposta immediata verso patogeni ex-

tracellulari, ha come scopo principe quello di prevenire

l’attacco immunitario verso il feto. Infatti è solo grazie

ad una tendenza verso la risposta Th2 a livello dell’in-

terfaccia materno-fetale che l’embrione non è rigettato

dal sistema immune materno nonostante questi abbia

antigeni di istocompatibilità MHC (Mayor Histocom-

patibility Complex) derivanti dal padre. Infatti le donne

con una storia di aborti ricorrenti o di fallimenti della

fertilizzazione in vitro senza causa apparente, hanno

una dominanza immunitaria Th1. È l’alto livello di ci-

tochine Th1 la causa immunitaria principale nei falli-

menti della riproduzione. Al contrario una dominanza

Th2 è alla base di gravidanze a ter-

mine e di fertilizzazioni in vitro

riuscite. Pertanto le citochine Th1

sono nocive al mantenimento della

gravidanza, le Th2 ne permettono

il successo. Il microambiente del cancro è caratterizzato

da una infiammazione di tipo Th2. In realtà tale mi-

croambiente include una complessa rete di sottopo-

polazioni cellulari T immunitarie. A seconda della po-

larizzazione verso Th1 o Th2 si avrà rispettivamente

un responso Anti-Tumorale o Pro-Tumorale. Infatti

solo in un microambiente a prevalenza Th1 possono

attivarsi le cellule T Killer citolitiche verso la cellula

carcinomatosa, cosa che non accade in un habitat

Th2. Pertanto il responso immunitario Th2 crea una

sorta di privilegio immunitario a favore del cancro.

Dunque un primo fondamentale collegamento fra

Cancro e Feto è l’ambito immunitario Th2.

L’infiammazione, contrariamente a quanto normal-

mente crediamo, non ha di per sé un significato

negativo in quanto rappresenta la lotta che il nostro

organismo avvia, tramite il sistema immunitario, contro

agenti (microrganismi, cellule tu-

morali, ecc.) che sarebbero dannosi

per la nostra salute. Quindi il ter-

mine “infiammazione” non è di

regola sinonimo di “malattia”.

Esistono differenti tipi 
di responso immunitario

da parte 
dell’organismo

L’

IL CANCRO COME UN FETO:
NUOVO PARADIGMA PER LA TESI
DELL’IMBUTO IMMUNITARIO

di Salvatore Bardaro*

Presentato al 9° Congresso Mondiale Anti-Aging; Montecarlo 24-25-26 Marzo 2011

Micrografia
elettronica
a scansione
di un macrofago
(viola) che attacca
una cellula
tumorale
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per il nostro sistema neurovegeta-

tivo, quindi anche a livello immu-

nitario. Se però lo stress si protrae

nel tempo senza giungere a solu-

zione, si attivano meccanismi di

compensazione che iniziano ad in-

debolire il nostro organismo e a

creare stati di alterata funzionalità e reattività fra cui,

appunto, un’inadeguata risposta immunitaria quale

la Th2 che non solo non ci protegge, ma crea uno

stato cronico di infiammazione generalizzata. Tale si-

tuazione se protratta porta ad una fase di esaurimento

in cui tutti i sistemi di regolazione saltano permettendo

l’insorgenza di patologie conclamate come per es. il

cancro. Il cortisolo è l’ormone dello stress che svolge

numerose funzioni necessarie al nostro organismo ri-

sultando infatti un ormone senza il quale non possiamo

vivere. Se prodotto però in maniera massiva per lunghi

periodi, come accade appunto in situazioni di stress

cronico, si instaura una cortisolo-resistenza che porta

ad uno stato simile a quello di una sua carenza. Il cor-

tisolo ha infatti anche una funzione antinfiammatoria

ma, quando la sua quota è durevolmente eccessiva, si

instaura un’ infiammazione cronica.

Ebbene nella donna in gravidanza i livelli di cortisolo

sono anche tre volte più alti della norma. Normalmente

la produzione di cortisolo da parte delle ghiandole

surrenali si avvia nell’ipotalamo che in fase di stress

produce un ormone (CRH) con azione sull’ipofisi che

a sua volta, tramite l’ACTH (ormone adrenocorticotropo),

stimola le surrenali a produrre glucocorticoidi. Invece

in gravidanza il CRH è prodotto dalla placenta coman-

data direttamente dal DNA fetale. Possiamo così dire

che il feto crea stress cronico perché ciò si traduce in

infiammazione cronica che è l’habitat migliore affinchè

avvenga una “crescita”, una strutturazione cioè che

porta ad una neoformazione, sia essa un feto o un tu-

more. A conferma di ciò vediamo che il cancro riesce a

beneficiare di uno stato di ipercortisolemia senza

subirne gli effetti negativi in quanto, avendo sviluppato

recettori al cortisolo polimorfi non funzionanti, riesce

a portare avanti la sua sfrenata attività glicolitica (effetto

Warburg) anche in presenza di cortisolo, al contrario

delle cellule normali (es. fegato) dove il cortisolo blocca

la glicolisi a livello della tappa fosfofruttochinasi (tappa

limitante) e stimola la gluconeogenesi a partire da

aminoacidi e glicerolo. Nel cancro questo blocco, grazie

ai recettori no responder, non avviene. Il cancro risul-

terebbe pertanto un’entità organica che resiste allo

stress, oppure la paradossale conseguenza di un adat-

tamento a stress cronico eccessivo.

Questo scritto, pur riportando le analogie fra cance-

rogenesi e sviluppo fetale in forma assai ridotta e sem-

plificata, vuole evidenziare il fascino insito nello scoprire

che due tappe fondamentali e opposte dell’organismo

vivente, quali Vita e Morte, riconoscono matrici rego-

lative identiche.

Ciò è però vero quando parliamo

di un’infiammazione efficace, ido-

nea, opportuna che risolve il pro-

blema. Ebbene la risposta Th1 è

un’immunità cellulare che risolve

le infezioni tramite un’infiamma-

zione acuta utile; la risposta Th2,

invece, è un’immunità umorale non risolutiva rap-

presentata da un’infiammazione inefficace, cronica/su-

bacuta che, in quanto tale, instaura uno stato evolutivo

di malattia. Da ciò deriva che la malattia non dipende

tanto dall’agente sollecitante, sia esso un batterio o

altro, quanto invece dalla nostra capacità immunitaria

di agire con una risposta adeguata. 

Ciò spesso non avviene, ed una delle cause principali

è lo stress cronico. Ogni giorno viviamo tante situazioni

stressogene che se limitate nel tempo risultano attivanti

La malattia non dipende
tanto dall’agente

sollecitante quanto invece
dalla nostra capacità
immunitaria di agire 

con una risposta adeguata

Sotto la
rappresentazione
dei differenti tipi 

di responso
immunitario 

da parte
dell’organismo
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Zheng Cui,
Professore 
di Patologia 
alla Facoltà 
di Medicina 
della Wake
Forest University

Se invece si vuol cogliere il senso scientifico di questo

originale paradigma, mai riportato prima in letteratura,

dobbiamo ricondurlo al concetto di quello che definisco

“imbuto immunitario”. Ciò a dire che qualunque sia

la molteplicità delle cause di insorgenza e progressione

del cancro, la determinante finale per la sua afferma-

zione è costituita da uno stato di infiammazione

cronica generata e sostenuta da una risposta immu-

nitaria “compiacente”. Il collo di bottiglia immunitario

decide la permissività o il blocco dell’espressione fe-

notipica del cancro, cioè del suo manifestarsi come

malattia conclamata. Infatti la patologia neoplastica

vive in noi e ci accompagna lungo la vita. Ogni giorno

il nostro organismo sviluppa moltissime cellule carci-

nomatose che vengono però regolarmente bloccate

dalle difese immunitarie. È addirittura accertato che

tale fenomeno, in una delle massime espressioni,

accade nel neonato con le cellule di neuroblastoma.

A sostegno di questa tesi esistono evidenze di fisiopa-

tologia oncologica animale fra cui principalmente

quella dei c.d. TopiCaR (Topi Cancro Resistenti). Debbo

ringraziare il Prof. V. Aloisantoni per avermi accennato

a questi topolini dopo che gli esposi le mie intuizioni

e ricerche sui parallelismi fra crescita fetale e carcino-

matosa. Indagando venni a conoscenza della storia di

questo topolino che qualcuno chiamò “Il Topo che

Ruggisce”. 

Nel 1999 Zheng Cui, Professore di Patologia alla Facoltà

di Medicina della Wake Forest University, conducendo

studi sui tumori con la sua equipe iniettò cellule di

sarcoma murino in un certo numero di topi. La sorpresa

fu di trovarne uno che non aveva sviluppato il tumore

al contrario degli altri. Raddoppiò la dose, niente.

Iniettò dosi crescenti fino a un livello massimo pari al

10% in peso dell’animale. Ancora niente. CUI non

sapeva spiegarsi questa incredibile resistenza ad uno

dei tumori più aggressivi per i topi, e nulla esisteva in

letteratura. Questo tipo di topo non era mai stato

citato o descritto prima.

Decise allora di allevarlo per vedere se poteva generare

progenie cancro-resistente. Il topo era un maschio e

facendolo accoppiare vide che circa metà dei figli pos-

sedevano cancro-resistenza geneticamente trasmessa.

Dal 1999 al 2003 riuscì, in 10 generazioni e con molti

sforzi, a generare e allevare circa 700 TopiCaR (attenzione

perché questo è un dato importante).

Questa colonia era formata da topi che probabilmente

erano il primo caso estremamente evidente in cui un

animale eliminava ogni numero di cellule tumorali

restando in perfetta salute. La scoperta fu annunciata

nel 2003 e pubblicata sulle riviste più importanti come

The Lancet e Nature. La scoperta era una sfida al pen-

siero convenzionale sullo sviluppo e progressione del

cancro e sulle difese del corpo verso questo.

I topi riuscivano a distruggere anche due milioni di

cellule carcinomatose in un’ora senza danni per le

cellule normali.

Tale cancro-resistenza poteva essere trasmessa eredi-

tariamente, quindi la teoria standard che prevedeva

meccanismi di controllo interni alle cellule carcino-

matose stesse nel prevenire l’insorgenza del cancro,

veniva scalzata da quella che l’ospite ha già di per sé

la capacità di rigettare tali cellule, e questa proprietà,

espressa al massimo nei TopiCaR, risiedeva nel sistema

immune innato.

Gli scienziati sono molto cauti nel trasportare questi

risultati all’uomo, anche perché si tratta di un mecca-

nismo innato geneticamente predeterminato che, se

in questo topo è estremamente espresso, lo è molto

poco nell’uomo. Ma è anche vero che non possiamo

sapere nulla su chi non sviluppa il cancro, proprio

perché non lo ha. E non possiamo iniettare cellule

cancerose nell’uomo. Questa è la situazione ad oggi.

Andrebbe però osservato un dato fondamentale che

convalida la tesi dell’“Imbuto immunitario” e che nes-

suno ha considerato finora: in laboratorio si usano i

normali topi perché si riproducono moltissimo, ne-

cessitano di poche cure, hanno vita limitata, e quindi

costi minimi. I TopiCaR invece, usati per testare la po-

tenza dei cancerogeni, si trovano in pochissimi labo-

ratori perché rari e costosi (€ 3.000 l’uno) in quanto si

riproducono pochissimo! Non perchè sterili, dato ba-

silare, ma per continui ABORTI SPONTANEI! È Il loro

sistema immune che impedisce il Cancro ma anche

lo sviluppo del Feto! Ü

*Prof. Dott. Salvatore Bardaro

Docente Medicina Integrata (Uni -Siena)

Presidente AMNCO



BATTERIO KILLER

di Antonio Malorni

La sicurezza alimentare è la questione che interessa principalmente non solo
i consumatori, ma anche i produttori e gli Stati
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NARIFLESSIONE ANCHE SOMMARIA sulla storia

dell’alimentazione ci porta a concludere

che, grazie ai progressi scientifici e tec-

nologici, abbiamo finalmente raggiunto una nuova

valle dell’Eden. Infatti, mai come oggi, possiamo

disporre di una grande quantità e varietà di prodotti

alimentari per soddisfare ogni voglia o esigenza umana

in ogni momento dell’anno. La globalizzazione ha ab-

battuto ogni barriera e ci consente di poter scegliere

tra le molte decine di migliaia di varietà di alimenti

provenienti da tutto il mondo: sono ormai tanti che

una sola vita non basterebbe per assaggiarli tutti. Se

nel mondo persiste la fame e la malnutrizione la causa

non risiede nella carenza di derrate alimentari ma

nella sua cattiva distribuzione, in ossequio alle leggi

del commercio e del profitto.

Ma, come ogni moneta ha due fac-

ce, anche questo novello paradiso

alimentare ha specularmente il suo

inferno e la linea di demarcazione

è la sicurezza alimentare, un con-

cetto che ha avuto una significativa

evoluzione nel tempo e che con-

verge in quello di qualità alimentare.

La sicurezza alimentare è la que-

stione che interessa principalmente

non solo i consumatori, ma anche

i produttori e gli Stati, che stabiliscono le norme da ri-

spettare lungo tutta la filiera agroalimentare affinché

siano garantiti ai suoi cittadini prodotti sani e sicuri.

Infatti, gli alimenti per la loro stessa natura sono

soggetti sia ad alterazioni naturali sia a contaminazioni

chimiche o biologiche. Inoltre, il settore agroalimentare

non è immune da abusi da parte di produttori disonesti

che commettono frodi alimentari di vario tipo, mettendo

in pericolo la salute dei consumatori.

Nel 2000 l’Unione Europea ha pubblicato il “Libro

Bianco sulla sicurezza alimentare” che ha introdotto

un nuovo approccio alla prevenzione e ai controlli

degli alimenti e che coinvolge tutti gli attori della

filiera agroalimentare. In particolare il Regolamento

178 del 2002 ha introdotto i concetti di “rintracciabilità”

e di “tracciabilità”, per consentire la ricostruzione del

percorso di un alimento e delle sue

componenti in tutte le fasi di lavo-

razione, dalla provenienza della

materia prima fino al consumo fi-

nale. Successivamente sono stati

varati un insieme di regolamenti,

che hanno gettato le basi per un

vero e proprio "testo unico" euro-

peo in materia di alimenti, con

particolare riferimento alla produ-

zione, alla trasformazione, alla di-

Nel 2000 l’Unione 
Europea ha pubblicato 

il libro Bianco sulla 

sicurezza alimentare che
ha introdotto un nuovo

approccio alla prevenzione
e ai controlli degli 

alimenti e che coinvolge
tutti gli attori della filiera 

agroalimentare
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stribuzione e al controllo ufficiale. Malgrado ciò, la si-

curezza alimentare non è mai data per scontata e pe-

riodicamente si registrano emergenze che provocano

profonde inquietudini nei cittadini, arrivando anche

a creare crisi politiche, com’è accaduto in Belgio per il

caso dei polli alla diossina. Infatti, il 31 maggio 1999

questo caso costrinse due ministri alle dimissioni per

aver sottovalutato e nascosto il problema, nel tentativo

di non mettere sotto accusa il sistema agroalimentare

belga, e qualche settimana dopo costò la perdita delle

elezioni alla coalizione di sinistra.

Se consideriamo la frequenza percentuale di vari agenti

contaminanti sull’incidenza delle malattie a veicolo

alimentare troviamo che le contaminazioni batteriche

sono largamente preponderanti e ammontano al 91,5%;

le contaminazioni chimiche assommano solo al 4,2%,

quelle da virus al 3,2% e quelle da parassiti al 1,1%.

Per molti tipi di alimenti il controllo della contamina-

zione microbica è affidato essenzialmente alla refri-

gerazione, tecnologia che paradossalmente può risultare

pericolosa sotto il profilo della sicurezza, poiché può

favorire contaminazioni da parte di patogeni emergenti

particolarmente pericolosi, come la Listeria monocy-

togenes, che cresce bene anche alle temperature del

frigorifero come tutti i batteri di tipo psicrofilo. È stato

questo il caso francese delle rillettes, il prelibato trito

di carne di maiale o di oca cotta molte ore nello strutto,

amatissimo nei panini e sulle tartine in accompagna-

mento ad un bicchiere di buon vino rosso. Il 7 gennaio

2000 il governo francese ha dovuto alla fine diramare

un comunicato di grave allerta per i casi mortali di li-

steriosi legati al consumo di questo prodotto della

charcuterie tradizionale, che da alcuni produttori

veniva preparato aggiungendo, dopo la cottura, strutto

contaminato da Listeria monocytogenes, che non aveva

neanche rispettato la catena del freddo. Altri microor-

ganismi, spesso causa di severe tossinfezioni alimentari,

sono: Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Shighella

spp, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Esche-

richia coli, Clostridium spp e, in particolare per la loro

grande diffusione, Salmonella spp.

Il continuo aumento di patologie legate all’alimenta-

zione, specie negli USA e in UK (si stima che ogni

anno le tossinfezioni alimentari ammontino negli Stati

Uniti a 76 milioni di casi con 325.000 ospedalizzazioni

e 5.000 decessi e in Gran Bretagna a 2.300.000 casi con

21.000 ospedalizzazioni e 700 morti), aveva fatto emer-

gere, una decina di anni fa, la necessità di potenziare

la ricerca nel settore della contaminazione degli alimenti

da parte di microrganismi in relazione all’alterazione

della salute umana, sulla base delle seguenti due con-

siderazioni:

a. batteri di ceppi emergenti possono avere una mag-

giore virulenza rispetto a quella di ceppi progeni-

tori- esempi erano stati forniti dall’emergenza di E.

coli 0157:H7 e dallo sviluppo di ceppi di Salmonella

resistenti agli antibiotici;

b. variazioni nelle procedure di trattamenti e trasfor-

mazioni alimentari possono influenzare la soprav-

vivenza di batteri - cioè, come risultato di un cam-

biamento nel trattamento e/o trasformazione, un

ceppo più virulento può svilupparsi e sopravvivere

in nicchie anche per molti anni. Esempi dei cam-

biamenti erano quelli intervenuti per effetto delle

modificazioni nel consumo alimentare, dovute al-

l’aumento di popolarità presso i consumatori di

prodotti crudi o poco trasformati.

Con riferimento solo a E. coli O157:H7 - sicuramente

tra i batteri finora più pericolosi e abbastanza simile

al nuovo E. coli O104:H4, il recente “batterio killer”

che ha fatto tremare in particolare Germania e Fran-

cia- nel periodo 1982-2006, cioè in 24 anni, si sono

contate in tutto il mondo ben 207 epidemie, localizzate

in prevalenza nel Nord-America e in Gran Bretagna,

con 26.179 casi diagnosticati e segnalati alle autorità

sanitarie e 158 morti. L’epidemia più importante, però,

si è avuta nel 1996 in Giappone con 12.680 intossicati

da germogli di ravanello, prodotti da una sola ditta, e

12 morti. Anche nel recente caso del “batterio killer”

si è trattato di germogli, il che conferma che nel tempo

il veicolo di trasmissione si è spostato dai prodotti

animali, all’acqua e, quindi, ai prodotti vegetali, i

Immagine 
del batterio
Escherichia coli
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á quali diventano una fonte di rischio se consumati

crudi. La contaminazione batterica dei vegetali, co-

munque, avviene principalmente attraverso inoppor-

tune pratiche di fertirrigazione, che utilizzano acque

o prodotti contaminati con reflui zootecnici.

Considerando tutte le tossinfezioni alimentari, che

rappresentano una importante causa di morte dopo

le malattie cardiovascolari, già nel 1998 l’Organizzazione

Mondiale della Sanità aveva stimato che in tutto il

mondo i casi assommassero a circa 2,2 milioni e che

1,8 milioni di bambini fossero deceduti a causa di

malattie diarroiche. I costi umani e sociali delle tos-

sinfezioni alimentari, quindi, sono molto alti. Ad esem-

pio, si stima che negli USA solo per le salmonellosi il

costo delle cure mediche si aggiri ogni anno intorno a

un miliardo di dollari. Disponendo di un metodo di

screening rapido, sensibile e poco costoso, come quello

che sarà illustrato tra poche righe, costerebbe sicura-

mente molto meno attuare un programma di controllo

preventivo a maglie più strette per evitare l’arrivo sulla

tavola di alimenti contaminati.

Date tutte queste premesse, l’Istituto di Scienze del-

l’Alimentazione del CNR alcuni anni fa ha richiesto ed

ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Università

e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per mettere a

punto un nuovo metodo per l’identificazione rapida

delle contaminazioni batteriche negli alimenti, utiliz-

zando una particolare tecnica di

“molecular profiling” basata sulla

spettrometria di massa a tempo di

volo con desorbimento laser assi-

stito da matrice (MALDI-TOF). Que-

sta strategia prevede che cellule

batteriche intatte, isolate dall’ali-

mento contaminato, siano deposte

sulla piastra portacampioni dello

strumento, insieme ad un’oppor-

tuna matrice necessaria per favorire

il processo di ionizzazione del cam-

pione, e siano direttamente ana-

lizzate. È da sottolineare che la pia-

stra porta campioni può alloggiare

contemporaneamente 96 campioni

distinti, il che significa che in meno di due ore è

possibile effettuare sequenzialmente ben 96 analisi e

che un solo spettrometro di massa MALDI-TOF potrebbe

consentire il controllo dell’igienicità batteriologica di

oltre 700 campioni di alimenti al giorno se fosse

utilizzato in due turni di lavoro consecutivi.

L’analisi mediante spettrometria di massa MALDI-

TOF consente di misurare il peso molecolare accurato

delle molecole analizzate. Nello spettro di massa otte-

nuto da cellule batteriche intatte i segnali presenti si

originano verosimilmente dalla ionizzazione di proteine

debolmente legate alla parete batterica o che vengono

rilasciate in seguito ad una parziale lisi di essa. Questo

spettro di massa costituisce, di fatto, un’impronta di-

gitale estremamente specifica dei batteri analizzati,

che consente di discriminare non solo tra batteri ap-

partenenti a differenti generi e specie, ma soprattutto

di condurre una discriminazione intra-specie, cioè tra

ceppi differenti ad esempio di E. coli. Il lavoro, apparso

nel febbraio 2006 alle pagine 1180-1189 del volume 72

di Applied and Environmental Microbiology, ha di-

mostrato la versatilità di questo metodo di identifica-

zione rapida dei batteri in matrici alimentari, basato

sul confronto tra il profilo molecolare ottenuto nel-

l’analisi di un campione reale con quelli dei batteri

contenuti in una banca dati di riferimento.

Il metodo è molto rapido perché un profilo molecolare

si ottiene, come già detto, in pochi minuti ed è suffi-

cientemente selettivo per consentire anche l’identifi-

cazione di contaminazioni multiple. È stato, infatti,

dimostrato che nella carne è possibile evidenziare la

contaminazione multipla ad opera, ad esempio, di E.

coli e Salmonella spp o di E. coli e S. aureus o di Sal-

monella spp e S. aureus. La banca dati costruita con il

finanziamento ricevuto contiene i profili molecolari

di 75 ceppi batterici, appartenenti a 31 specie e a 13

generi differenti.

Purtroppo, il progetto di ricerca non è stato successi-

vamente rifinanziato dal Ministero dell’Università e

della Ricerca Scientifica e Tecnologica per poter ampliare

la banca dati e per poter applicare il metodo in parallelo

con i metodi tradizionali per il con-

trollo della qualità microbiologica,

che sono notevolmente più lunghi

di questo basato sulla spettrometria

di massa MALDI-TOF. Si è persa,

così, l’opportunità di rafforzare la

posizione di leadership dell’Italia

nel campo dei controlli per la si-

curezza e la qualità alimentare, una

leadership reale ma che non sempre

viene opportunamente evidenziata

anche dai mass media Ü
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