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Occhio e intestino: una 
correlazione importante
Che l’intestino sia il “secondo cervello” è ormai ac-
quisizione risaputa, con tutte le conseguenze che ne 
derivano, ad esempio nell’etiopatogenesi delle ma-
lattie autoimmuni, in forte e costante crescita nella 
popolazione generale; che l’occhio, strutturalmente e 
funzionalmente prossimo al SNC, sede di interazioni 
umorali e neurologiche ancora tutte da scoprire (tan-
to da lasciar facilmente prevedere all’Oftalmologia un 
futuro ruolo importantissimo in Medicina interna e in 
Fisiologia umana), sia indirettamente connesso alla 
funzionalità intestinale, è invece una assoluta ed im-
prevista novità. Una importante ricerca sperimentale 
ha evidenziato come un ambiente intestinale alterato 
possa di fatto innescare uveiti attraverso l’attivazione di cellule immunocompetenti 
mediata dal probiota intestinale. La notizia giunge ai nostri Ricercatori in contempo-
ranea con frequentissime segnalazioni che ci pervengono da Medici e Pazienti circa 
evidenti miglioramenti del visus durante trattamento con Probiotic P-450 e Mineral P 
450: questa è vera “Ricerca traslazionale”, flusso informativo dai laboratori alla Classe 
medica attraverso il ruolo di Aziende illuminate, fra le quali mi onoro di inserire Cito-
zeatec. Questo numero di “Pianeta Enzimi” comprende anche in dettaglio il protocollo 
biodinamico per il trattamento delle uveiti croniche autoimmuni, autentico problema 
con l’approccio tradizionale, che potrà indubbiamente giovarsi di un’azione mirata a 
livello enzimatico.

                Citozeatec Srl 
           Direttore Ricerca & Sviluppo 
                     Pasquale Ferorelli
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Uveite 
Col termine di uveite si definisce in Oftalmologia una generica infiammazione 
dell’uvea, sottile membrana vascolare composta da tre foglietti: coroide, corpo 
ciliare e cristallino, che separano cornea e sclera dalla retina. L’uveite rappre-
senta nelle forme acute una reale urgenza oculistica, in quanto se non tempesti-
vamente ed efficacemente trattata può estendersi alle aree contigue (cornea, 
iride e retina) con danni anche irreversibili: compromissione visiva fino cecità. 
Ne deriva che il paziente dovrebbe essere informato dal Medico curante che, 
anche in presenza di sintomi apparentemente lievi, come lacrimazione abbon-
dante e fotofobia, si rende opportuna una visita che possa escludere (o confer-
mare) la diagnosi di uveite.
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Diagnosi

Dopo la necessaria anamnesi lo Specialista procede con l’analisi obiettiva delle 
strutture oculari, finalizzata alla diagnosi differenziale rispetto ad una “semplice” 
congiuntivite, i cui sintomi iniziali sono spesso sovrapponibili. L’esame obiettivo, 
effettuato con lampada a fessura, oftalmoscopio e tonometro, può essere segui-
to da a test diagnostici più specifici (esami ematologici e radiologici, test cutanei).  
Se si sospetta uveite infettiva lo Specialista procede a biopsia oculare con pre-
lievo di un frammento di tessuto da inviare in laboratorio per indagini istologi-
che. A diagnosi certa gli obiettivi di trattamento diventano: alleviare dolore e 
fastidio al paziente, agire sulla causa e, soprattutto, prevenire gravi complican-
ze quali glaucoma, cataratta, distacco di retina e cecità.
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Terapia
I farmaci sintomatici utilizzati nell’uveite sono i midriatici e gli steroidi, per un 
immediato effetto antiinfiammatorio. Dilatando la pupilla, i midriatici (atropina, 
omatropina ecc. ) servono sia per sinergizzare con i corticosteroidi, facilitando-
ne la diffusione, che per prevenire sinechie (aderenze). Se l’origine è infettiva 
la terapia prevede: antibiotici in caso di uveiti batteriche, sotto forma di colliri 
spesso associati a cortisonici, antimalarici in caso di uveiti protozoarie, antivi-
rali in presenza di accertata uveite  virale, con la raccomandazione, in questo 
caso, di non associare steroidi, antimicotici in caso di uveiti sostenute da funghi 
(più spesso: Candida). Se l’uveite è autoimmune si utilizzano farmaci immuno-
sppressori, quali metotrexate e i più recenti infliximab e adalimubab, notoria-
mente carichi di importanti effetti collaterali, in primis una maggiore suscetti-
bilità ad infezioni.

Prognosi
In caso di uveite anteriore, se il trattamento è immediato, la progno-
si è eccellente: i sintomi regrediscono rapidamente e la funzione vi-
siva non è compromessa. L’uveite batterica è la variante più sempli-
ce da trattare: il ricorso tempestivo ad antibiotici è comunque determi-
nante per la prognosi, con minimo rischio di recidive, fatta salva un’o-
rigine autoimmune che mette il paziente a grande rischio di recidive. 
Le uveiti intermedie e posteriori sono più difficili da trattare: qui le terapie 
classiche sono spesso croniche e possono protrarsi per tutta la vita. Si com-
prende pertanto l’importanza del protocollo complementare biodinamico 
messo a punto da Citozeatec, sulla base di esperienze universitarie, che ripor-
tiamo di seguito.
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UVEITE (salvo diverso parere del Medico curante)

PRIMI 5 GIORNI 
	 20 ml di Citexivir al mattino prima di colazione 
	 1 Stick di Probiotic P-450  h.11  
	 20 ml di Citexivir alla sera prima di coricarsi

DAL 6 AL 15 GIORNO 
	 10 ml di Citexivir al mattino prima di colazione 
	 1 stick di Probiotic P-450  h.11 
	 20 ml  di Citexivir sciolti in un bicchiere d’acqua alla sera  prima di coricarsi  

DAL 16 AL 60 GIORNO 
	 1 stick di Mineral P 450 h. al mattino dopo colazione
	 1 stick di Probiotic P-450 h.11 al mattino a colazione h.7  
	 60 ml. di Citexivir sciolti in 500 ml. di acqua e bere a sorsi dalle 8 alle 20  

DAL 61AL 130 GIORNO 
	 1 stick di Mineral P 450 h. al mattino dopo colazione
	 1 stick di Probiotic P-459 h.11 
	 40 ml. di Citexivir sciolti in 500 ml. di acqua e bere a sorsi dalle 8 alle 20  
	 25 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym sciolti 

 in un bicchiere d’acqua dopo cena 

MATTINO E SERA 
	 applicare  Citexivir nella regione perioculare e dopo 15 minuti lavare 

 con acqua calda

Gli integratori alimentari biodinamici non sono farmaci
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Fondamentale tenere presente che anche la cornea può essere la sede di par-
tenza di uveiti acute e croniche dell’occhio, indotte da raggi ultravioletti del sole  
e dalle ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali) emesse dai smartphone, tablet, lam-
pade a led, che provocano la rottura delle creste mitocondriali, con liberazione 
di enzimi lisosomiali  e conseguente insorgenza di autoimmunità enzimatiche.

Uveiti autoimmuni: recenti acquisizioni 
Una recente ricerca ha appurato che le uveiti subliniche sono correlate a per-
dita di visus, a causa di anomalie del probiota intestinale trasmesse all’occhio 
dall’immunità: Microbiota-Dependent Activation of an Autoreactive T Cell 
Receptor Provokes Autoimmunity in an Immunologically Privileged Site  
(Immunity Volume 43, Issue 2, 18 August 2015, Pages 343-353)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761315003039

Abstract
“Si ritiene che le cellule T retiniche attivate che hanno acquisito la capacità di attraversare 
la barriera emato-retinica siano causalmente coinvolte nell’uveite autoimmune, una delle 
principali cause di cecità umana. Non è chiaro dove queste cellule T autoreattive si attivino 
per la prima volta, dato che i loro antigeni cognitivi sono sequestrati all’interno dell’occhio 
immune-privilegiato. Dimostriamo in un nuovo modello murino di uveite spontanea che 
l’attivazione di cellule T retiniche specifiche dipende dal microbiota intestinale commensa-
le. L’attivazione delle cellule T retina-specifiche ha comportato la segnalazione attraverso il 
recettore di cellule T autoreattive (TCR) in risposta all’antigene non cognitivo nell’intestino 
ed era indipendente dall’autoantigene retinico endogeno. I nostri risultati non solo hanno 
implicazioni per l’eziologia delle uveiti umane, ma aumentano anche la possibilità che l’at-
tivazione di TCR autoreattivi da parte di microbi commensali possa essere un fattore scate-
nante più comune di malattie autoimmuni di quanto sia attualmente apprezzato”. 
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I complessi legami fra intestino e occhio: 
con Probiotic p-450 può migliorare 
anche il visus

I dati riportati dalla ricerca citata forniscono una forte evidenza che i micror-
ganismi commensali costituiscono un segnale di innesco e/o di amplificazione 
per le cellule T autoreattive che causano uveite spontanea. A conferma, proprio 
mentre sono in corso importanti ricerche universitarie per la messa a punto da 
parte di Citozeatec del primo e rivoluzionario collirio biodinamico, si moltiplica-
no segnalazioni di Medici e Pazienti su un imprevisto e favorevole effetto della 
terapia con Probiotic P-450 e Mineral P 450: importanti miglioramenti del vi-
sus e della funzione visiva in generale. 
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L’osservazione sarà ovviamente oggetto di ricerca ma intanto invitiamo Medi-
ci ed Operatori della Salute che avessero segnalazioni in merito a comunicarle 
all’informatore scientifico di zona o ad inviarcele (servizioclienti@citozeatec.it). 


