
RISULTATI – istochimica LDH e GGT 

LDH – più intensa nel 
tessuto renale degli animali 
alimentati con soia 
transgenica mentre per il 
fegato non si apprezzano 
differenze significative. 
 
 
GGT- risulta decisamente 
più espressa in entrambi gli 
organi considerati negli 
animali aimentati con soia 
transgenica. 
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La scelta del grano: sono tutti uguali ? 



Dopo gli incroci di Strampelli è arrivata l’epoca della mutagenesi con 
agenti diversi, prima quelli chimici poi addirittura le radiazioni 
nucleari. Così negli anni 70 alcuni genetisti italiani arrivarono a 
produrre la varietà di grano duro Creso mediante trattamenti con 
radiazioni gamma.  
 
Il Creso è stato ottenuto irradiando piante di frumento duro della varietà 
Cappelli con raggi gamma, cioè con radiazioni nucleari. Lo scopo 
dell’irradiamento era quello di indurre mutazioni nel genoma delle 
piante. 
 
È così è stato perché tra i semi prodotti dalle piante irradiate ce n’erano 
alcuni che davano piante che presentavano nuovi caratteri per effetto 
della mutazione. Queste piante, incrociate poi con una varietà di 
frumento tenero di origine messicana, hanno dato luogo ad una nuova 
varietà che è stata chiamata Creso. Dal Creso, incrociato con altre varietà, 
è venuta fuori buona parte delle varietà di frumento duro che oggi si 
coltivano (Sineto, Colosseo, Adamello, etc.) 



Distribuzione mondiale  delle produzioni di 
Grano duro in Tons (dati arrotondati) 

 32 milioni mondo, EU 6 mil, Italia 2-5 
milioni                     
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Il glutine dei cosiddetti “grani moderni” 
si frammenta in porzioni 

significativamente più piccole, con una 
nuova e diversa PLOIDIA 

Distrattori Immunologici 





Gluten Sensitivity 







Il fenomeno della gravidanza, inteso come 
un'esplosione estremamente controllata di crescita di 
blasti, viene tollerato dal sistema immune, attraverso 
il riarrangiamento di un complesso sistema di 
comunicazione, mediato da citochine. La medesima 
cosa avviene nella fenomenologia del cancro: in 
qualche modo la massa neoplastica in crescita viene 
anch'essa tollerata dal sistema immune, il quale, se 
prevalentemente Th2 orientato, può perdere gran 
parte della sua sorveglianza immunologica, intesa 
come citotossicità.  





							ALTERAZIONI	DELLA	IMMUNO-REATTIVITA'						
														“IMMUNOLOGICA	DELL'OSPITE”	

•  					
•  IMMUNOEDITING	(Dunn	et	al,	2004)	

						EliminaCon	>	Equilibrium	>	Escape	

•  Non	 può	 svilupparsi	 se	 non	 come	 una	
tolleranza	 immunologica	 specifica	 agli	 ATA	 (T-
suppressor	“CD4/CD8”).		

•  AgenC	 chimici,	 fisici,	 virali	 possono	 deprimere	 la	 risposta	
immune	es:	HIV,	 farmaci	 citotossici,radiazioni,	 IL-2,	Alterazioni	
nel	 riconoscimento,	 	 terapia	 immunosoppressiva	 come	 nei	
trapianto	renale	aumentano	l'incidenza	di	neoplasie	>	100	volte	
quella	aZesa.	




