
SISTEMA IMMUNITARIO   
 
Il sistema immunitario è una delle cose più complesse e ancora sconosciute degli organismi Viventi ed in 
special modo quello degli esseri umani. 
La Teoria della "selezione clonale" o Teoria di Burnet e' una teoria (Nota bene: teoria accettata dalla 
medicina ufficiale, cosa che avviene purtroppo, come tutte le teorie anche quelle non appieno dimostrate 
come questa), mai completamente verificata, dimostrata e controllata, dalla comunita' dei medici), quindi 
ancora imperfetta ed immatura, quindi misconosciuta alla medicina ufficiale, se non addirittura errata in 
certe sue parti.  
Comunque quella teoria spiega solo in parte, attraverso quali meccanismi il sistema immunitario reagisce 
con linfociti T e B specifici per la distruzione degli antigeni nel corpo. 

Ecco il meccanismo del passaggio dei batteri (microbiota) dalla madre al neonato, con la nascita 
attraverso il canale uterino, immunizzando il piccolo appena nato ! 

 

 
vedi e Continua su: Immunita' 2 + IMMUNITA' e Vaccini + Sistema Immunitario +  DANNI DEI VACCINI 
+ Effetto Gregge + Immunodepressione da Vaccino + Immunogenetica 

Anergia – Fisiologismo immunitario da rispettare 
[1] Anergia, ovvero quando il sistema immunitario risponde con una “non-infiammazione” dei tessuti.  
Perché il sistema immunitario in sviluppo minimizza la produzione di citochine e chemochine pro-
infiammatorie e la produzione di cellule linfocitarie di tipo T rispetto a quella delle cellule linfocitarie di tipo B 
?  
Ci sarà pure una ragione per cui il sistema immunitario in età pediatrica è in grado di modulare la propria 
risposta antiinfiammatoria – di fatto neutralizzandola – nei confronti del microbiota (soprattutto a livello 
intestinale) ?  
Dunque un “fattore di tempestività” (il sistema immunitario infantile che si “concilia” con il microbiota 
intestinale lasciandogli fare il suo lavoro preparatorio – il Terreno (vedi: Vari Terreni + Matrice + Matrice 2 + 
Matrice3 – al futuro sistema immunitario) pre-ordinato dalla genetica, unito ad un “fattore di opportunità” (una 
dichiarazione di pace e di cooperazione finalizzata ad una coesistenza reciproca) per il mantenimento, in 
definitiva, di un’omeòstasi duratura fra il corpo umano e i miliardi di microorganismi ospitati nel suo 
microbiota. 
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Anergia, e' nota anche come anergia clonale  
In presenza di stimoli microbici, i macrofagi intestinali presenti nella mucosa intestinale [2] attuano una 
produzione ‘minimizzata’, ossia quasi pressoché nulla di citochine in contemporanea alla [3] sotto-
regolazione di chemochine pro-infiammatorie: è interessante constatare come la mucosa dell’intestino tenue 
(o piccolo intestino) sia caratterizzata dall’[1]assenza d’infiammazione, nonostante la costante esposizione a 
batteri immunostimolanti ed a prodotti batterici in generis. 
 
Il sistema immunitario in sviluppo è quindi caratterizzato dalla produzione [4, 5] ‘minimizzata’ di citochine pro-
infiammatorie e dallo sviluppo ‘asimmetrico’ delle cellule linfocitarie di tipo T rispetto a quelle di tipo B a 
favore di risposte regolatorie 
Nonostante tale risposta immunitaria così ‘smussata’ potrebbe portare ad un’elevata suscettibilità alle 
infezioni, tale connubio regolatorio assicura che la colonizzazione dei microorganismi nel tratto gastro-
intestinale avvenga senza rilascio di citochine/chemochine pro-infiammatorie, e quindi in [1] anergia, ossia 
con la caratteristica dell’inattivazione o assenza d’infiammazione 
[6] La mucosa intestinale contribuisce quindi a mantenere l’omeostasi, al fine di prevenire un’auto-
infiammazione tramite l’attivazione di una profonda sottoregolazione (o regolazione negativa) nel rilascio 
(avvenente appunto solamente dai 7 anni d’età in poi) di citochine e chemochine pro-infiammatorie da parte 
dei macrofagi. 
[2] Tale sottoregolazione in ambito intestinale si estende anche ai recettori Toll-like (in inglese Toll-like 
Receptor o TLR ) – indotti dal rilascio delle citochine stesse – in quanto tali recettori sono macrofagi 
intestinali appartenenti alla categoria dei recettori Toll-like, nello specifico TLR3-TLR9. Tale 
sottoregolazione, estesa ai recettori Toll-like, appartenenti ad una serie di profili molecolari microbo-
associati, è caratterizzata a sua volta dall’[1] anergia, ossia dell’inattivazione o assenza d’infiammazione. 

La sottoregolazione da parte dei macrofagi intestinali per la produzione di interleuchine o IL [2a] interessa 
anche quella di lipopolisaccaridi e persino quella di IgA, anch’essa atta a promuovere e mantenere un 
ambiente antinfiammatorio 
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[2, 7-8b] Molteplici studi scientifici hanno confermato come nell’organismo umano, sino ai 7 anni, sia 
innaturale la presenza di un elevato numero di citochine e chemochine, e come invero vi sia [9-11] 
interconnessione della regolazione immunitaria, che include la modulazione del sistema immunitario innato – 
compresi macrofagi, cellule dendritiche e l’induzione di cellule T regolatorie – ed è atta a mantenere 
l’omeostasi microbica e ad indurre meccanismi di difesa antimicrobica promuovendo un ambiente 
antinfiammatorio, e quindi a favore dell’[1] anergia 

Ci si dovrebbe quindi domandare allora: 
perché introdurre nell’organismo di un infante in crescita, direttamente nel sangue – bypassando quindi di 
fatto tutte le naturali barriere difensive – una qualsivoglia sostanza non bio-compatibile (NdR: esempio 
Vitamina K1 sintetica e Vaccini), che oltretutto alterano le naturali fasi dello sviluppo umano, come dovrebbe 
avvenire in maniera scientificamente dimostrata, ossia caratterizzata da anergia sino ai 7 anni d’età ?  
Ecco come viene annientato uno dei primi meccanismi difensivi/adattativi/conciliativi, indispensabili 
specie nella prima eta' del bambino: l’anergia 
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Glossario 
Cellule denditriche: sono cellule che appartengono al sistema immunitario con la funzione di presentare 
l’antigene ai linfociti B e T.  
Le cellule dendritiche nascono dalle cellule staminali emopoietiche nel midollo osseo e sono le più importanti 
dell’insieme delle APC (Antigen presenting cell), insieme ai macrofagi e ai linfociti B. Il loro nome deriva dalla 
particolare forma ramificata che assumono. Prima della maturazione sono presenti nei tessuti non linfoidi, e 
in particolare dove è più comune incontrare antigeni (per es., la cute e le mucose) 
L’incontro con l’antigene dà inizio alla maturazione delle cellule dendritiche, legata anche a segnali chimici 
molto precisi, e in particolare alla presenza delle molecole di mediatori dell’infiammazione. Dopo l’incontro, 
l’antigene viene internalizzato per fagocitosi e processato da parte della cellula; quest’ultima migra dal 
tessuto non linfoide verso gli organi linfatici secondari (linfonodi, milza), le proteine antigeniche ottenute con 
la degradazione del patogeno vengono quindi esposte al fine di presentare l’antigene ai linfociti T 

Fonte: Enciclopedia della Scienza e della Tecnica by Treccani 
Cellule linfoidi o linfociti : sono cellule presenti nel sangue che costituiscono tra il 20 e il 40% dei leucociti 
(secondo i dati delle formule leucocitarie riconosciute). Hanno la dimensione di 7-15 micrometri (piccoli 
linfociti fino a 8 micrometri e grandi linfociti da 9 in su), con un nucleo rotondeggiante, un citoplasma scarso 
che si riduce a un sottile anello e pochi granuli, al microscopio elettronico è possibile distinguere un nucleolo 
(contrariamente a quanto si pensasse precedentemente). Svolgono un ruolo molto importante nel sistema 
immunitario, essendo la struttura portante della nostra risposta immunitaria adattativa (ovvero specifica per 
un tipo di antigene) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula_dendritica
http://www.mednat.org/vaccini/dannivacc.htm
https://medicine.academic.ru/418/Anergy
http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M109.069955
http://dx.doi.org/10.1016/j.imlet.2008.05.009
http://dx.doi.org/10.1038/ni0311-189
http://dx.doi.org/10.1016/S0264-410X(01)00028-7
http://dx.doi.org/10.1097/MIB.0000000000000204
http://dx.doi.org/10.1172/JCI200519229
http://dx.doi.org/10.1016/10.4049/jimmunol.167.5.2651
http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2014-307150
http://dx.doi.org/10.1016/j.humic.2018.01.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2010.01.023
http://dx.doi.org/10.1097/MIB.0000000000000204
http://dx.doi.org/10.1016/j.semcdb.2016.08.018
http://www.treccani.it/enciclopedia/cellula-dendritica_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/


I linfociti derivano dalla linea linfoide delle lt, cellule staminali multipotenti presenti nel midollo osseo e a 
seconda del luogo, all’interno dell’organismo, nel quale avviene la maturazione cellulare, si ottengono due 
linee linfocitarie ben distinte: i linfociti B (da Bursa, con riferimento alla ‘borsa di Fabrizio’ scoperta da 
Girolamo Fabrici d’Acquapendente negli uccelli e dove si sviluppano i linfociti B ) e i linfociti T (dalla 
ghiandola del timo). Il luogo di maturazione dei linfociti risulta appunto diverso a seconda delle caratteristiche 
che questi hanno: il linfocita T infatti matura pienamente nel timo, mentre i linfociti B e NK (Natural Killer, i 
nostri linfociti “ancestrali”) hanno piena maturazione nel midollo osseo, ovvero dove nascono 
Fonti: Medeco – Enciclopedia della Scienza e della Tecnica by Treccani 

Chemochine: sono particolari citochine (➔citochina) importanti nella dinamica di processi infiammatori, sono 
prodotte da varie cellule quali i macrofagi, i linfociti, i monociti e le piastrine ed esplicano la loro azione su 
recettori di membrana in grado di legare diverse chemochine fra loro (una stessa molecola di chemochina 
può combinarsi con più recettori). Sono le proteine responsabili del richiamo delle cellule dell’immunità –fra 
cui i monociti ed i linfociti– che mediano la risposta immunitaria innata e anche quella acquisita. Sono una 
sottoclasse di citochine 
Fonti: Enciclopedia della Scienza e della Tecnica by Treccani – BiologiaWiki 

Citochine: sono molecole di natura proteica, sintetizzate dalle cellule dell’immunità: ad es., i macrofagi 
sintetizzano le citochine subito dopo il riconoscimento del profilo estraneo e alla fagocitosi. Le citochine 
hanno il ruolo di mediare la c.d. infiammazione, attraverso il richiamo di altri tipi cellulari, ed in questo caso si 
definiscono chemochine. Un altro compito delle citochine è di carattere sistemico poiché agiscono 
sull’ipotalamo, modulando l’innalzamento della temperatura corporea  
- vedi: Febbre  + Dottrina termica 
Controllano inoltre l’infiammazione, la risposta immunitaria, la crescita e il differenziamento cellulare in 
quanto mediatori intercellulari 
Fonti: Enciclopedia della Scienza e della Tecnica by Treccani – BiologiaWiki 

Interleuchine: sono proteine di piccole dimensioni, appartenenti alla famiglia delle citochine (➔citochina) , 
che vengono secrete dai leucociti durante la risposta immunitaria. Promuovono la differenziazione e la 
proliferazione di determinate popolazioni di linfociti 
Fonti: Enciclopedia medica by Sapere – Enciclopedia della Scienza e della Tecnica by Treccani 

Macrofagi: sono cellule del sangue e dei tessuti connettivi, di dimensioni relativamente grandi, dotati di 
proprietà fagocitarie, grazie alle quali, con meccanismi enzimatici, fagocitano, digeriscono ed eliminano 
protozoi, cellule e loro detriti, tessuti o sostanze estranee all’organismo. Svolgono un ruolo essenziale in 
immunologia poiché in grado di presentare l’antigene 
Fonti: Enciclopedia medica by Sapere – Enciclopedia della Scienza e della Tecnica by Treccani 

Monociti: si formano nel midollo osseo, passano nel sangue e raggiungeno i tessuti dove matura a 
macrofago. I monociti macrofagi sono cellule importanti per la difesa immunitaria 
Fonte: Enciclopedia medica by Sapere 

Omeòstasi: è la tendenza naturale al mantenimento di un relativo stato di equilibrio interno delle proprietà 
chimico-fisiche di un organismo. I meccanismi omeostatici agiscono a livello delle cellule, dei tessuti e degli 
organi e riguardano diversi parametri: la temperatura corporea, il pH del sangue, il battito cardiaco, la 
pressione sanguigna, la concentrazione di glucosio nel sangue (o glicemia), e molti altri 
Fonti: WeSchool – Treccani  
By: Luana DiEmme - Tratto da:  autoimmunityreactions.org 
 
Commento NdR: 
L’unica cosa che non viene indicata e’ che il latte materno aiuta e mantiene il sistema cellulare, tissutale, 
microbico, immunitario in anergia, per aiutare la prima fase della crescita e relativo sviluppo anche della 
informatizzazione del programma mentale “Progetto Vita Sana”, inscritto nella nostra mente e nel nostro 
DNA ed in quello dei microbi che ospitiamo e che sono i nostri angeli custodi..., anche per avere un migliore 
contatto normale ed accettabile, non troppo reattivo con l’ambiente esterno, sempre che tutto cio’ non sia 
manomesso da Vitamine sintetiche, vaccini , farmaci, cibo inadatto. 
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