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Il Viscum Album Fermentatum (V.al.F.) in oncologia rimane ad oggi il rimedio ad 

azione farmacologica più studiato in assoluto nell’ambito della medicina 

complementare. Entrato in uso nel 1919 ha compiuto da poco un secolo di vita e 

l’abbondante letteratura scientifica ha consolidato la sua azione clinica attraverso 

studi che ne dimostrano una azione chiaramente a vantaggio del paziente che ne fa uso 

(miglioramento della prognosi e della qualità di vita). 

Oggi siamo in grado di avere il riscontro a queste evidenze cliniche attraverso una 

lettura dell’azione molecolare del V.al.F. sul sistema immunitario. Questa lettura che 

ne spiega il meccanismo d’azione e lo correla alla sua immagine di portatore di luce 

e calore. 
 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

 
Per le feste natalizie si usa, soprattutto nel nord Europa, appendere il vischio sugli usci delle case o 

portarne un rametto legato al collo poiché lo si considera amuleto contro gli influssi negativi. Secondo 

i dettami delle leggende è essenziale non toccarlo con le mani, soprattutto con la sinistra, in quanto si 

attirerebbe la malasorte, tanto che, nei tempi antichi, si coglieva percuotendo l’albero con un bastone 

o colpendolo con una freccia e prendendolo al volo prima che toccasse terra: tutte precauzioni legate 

al simbolismo di questa pianta semiparassita e sempreverde che si svincola dalle leggi che governano 

il mondo vegetale, indipendente dalla luce, dalle stagioni e dal geotropismo. 

Queste usanze derivavano dai Celti, che consideravano il vischio una pianta misteriosa donata dagli 

dei poiché non aveva radici e cresceva come semiparassita sul ramo di un’altra pianta. La leggenda 

narrava che nascesse là dove era caduta la folgore: un simbolo di discesa della divinità e dunque di 

“immortalità e rigenerazione”, caratteristiche prime e principali anche delle cellule tumorali. Plinio il 

Vecchio ne parla come pianta sacra il cui nome significava “colei che guarisce tutto”. 

La credenza del vischio come pianta celeste e panacea universale si ritrova in diverse parti del mondo: 

nella Francia del XV secolo era utilizzata nella cerimonia cristiana, 

che ricordava quelle druidiche, detta Guilanleuf o vischio dell’anno 

nuovo, o dai moderni Ainu del Giappone, che lo considerano 

medicinale utile per qualsiasi male, o ancora dai Valo della 

Senegambia, in Africa,  che venerano il vischio come protettore e 

che, quando vanno a combattere, ne portano addosso alcune foglie 

per preservarsi dalle ferite. 

Anche nella nostra letteratura classica il vischio ha un ruolo di 

rilievo. Virgilio ci racconta nell’Eneide di come la Sibilla cumana 

spiega a Enea che, per scendere nell’Ade e rivedere il padre Anchise, 

egli dovrà avere con sé un ramo di vischio dalle foglie d’oro: “Si 

cela in un albero ombroso un ramo d’oro nel fogliame, e nei rami 

flessibile, a Giunone infera consacrato; tutto il bosco lo copre, e 

ombre lo racchiudono in oscure convalli”. Così Enea, lasciata la 

foresta, arriva sulle sponde dello Stige, dove Caronte lo respinge 

sino a quando non vede il ramo d’oro di vischio, portatore di luce 

nell’oscurità, che lo induce ad un cambio improvviso, così che l’eroe 

viene accolto amabilmente sulla barca e traghettato sull’altra riva. 

(Fig.1) 
Figura 1 Enea e il ramo d’oro.                  

G. Gambarini 



La pianta del vischio è stata utilizzata come farmaco sin dal IV secolo a.C. con diverse indicazioni, 

quali ipertensione, epilessia, ulcere, edemi, ma sarà solo Rudolf Steiner, fondatore dell’antroposofia, 

all’inizio del XX secolo a indicarne l’utilizzo degli estratti per la cura dei tumori e nel 1917, con il 

supporto della dottoressa Ita Wegman, venne sviluppato il primo preparato, che prese dapprima il 

nome di Iscar per poi trasformarsi in Iscador nel 1926. 

In Italia si presenta sotto il nome di Viscum Album Fermenatum (V.al.F.) ed è l’estratto totale di 

vischio ottenuto dalla pianta “in toto”, foglie, rami e bacche, in soluzione acquosa. Esiste in diverse 

tipologie in base all’albero ospite su cui cresce: melo (Viscum Album Fermentatum tipo M), quercia 

(Viscum Album Fermentatum tipo Q), pino (Viscum Album Fermentatum tipo P); in altri Paesi esiste 

anche l’estratto di vischio degli alberi olmo (Iscador U) e abete (Iscador A). Gli estratti di vischio 

sono ricchi di molecole con una spiccata azione antitumorale e il rapporto tra queste sostanze cambia 

in relazione all’albero ospite, permettendo una fine regolazione nei confronti dei vari tipi di tumore.  

Il vischio si distingue nettamente in termini di crescita, sviluppo e riproduzione da tutte le altre piante, 

essendo del tutto peculiare. La sua capacità di crescere indipendentemente dalla forza di gravità, 

geotropismo autonomo, e dalla luce, eliotropismo autonomo, gli permette di assumere la tipica forma 

sferica che lo caratterizza. Inoltre, nel cuore della primavera, le sue foglie e i rametti terminali iniziano 

a compiere movimenti di pochi gradi, regolari e giornalieri, chiamati nutazioni, orientando la pianta 

ogni giorno in una direzione diversa. Questa “danza del vischio” termina all’inizio di luglio, quando 

trova il proprio centro emancipandosi dall’orientamento, tipico delle piante comuni, rispetto al centro 

della terra e all’orbita luminosa. Cresce sugli alberi e mai in terra praticando un semi parassitismo 

rispetto alla pianta ospite e, sebbene sia in grado si svolgere la fotosintesi in maniera autonoma, 

assume tramite la margotta non solo acqua e sostanze minerali, ma anche un’elevata percentuale di 

sostanze nutritive organiche. Il periodo di fioritura del Viscum Album Fermentatum cade nei mesi 

invernali, mentre la maturazione di frutti inizia a fine ottobre. La pianta cresce molto lentamente e 

solo nel secondo anno inizia a formare le foglie, che somigliano ai cotiledoni. Dopo sette anni, il 

vischio comincia a fiorire generando frutti; le foglie rimangono sempre simili alle foglie 

“embrionarie”, non seguendo quindi la tipica evoluzione morfologica, sono sempreverdi e 

conservano per i primi due anni la capacità di crescere, cosicché diventano sempre più lunghe, larghe 

e spesse. Infine, nella tarda estate del terzo anno di età cadono senza prima appassire.  

 

 

 

 

 



VISCUM ALBUM FERMENTATUM E ONCOLOGIA: LA CONCEZIONE ANTROPOSOFICA 

 

Nel concetto antroposofico l’uomo si differenzia dal mondo animale poiché ha la capacità di entrare 

in sé stesso e osservare il proprio pensiero. Attraverso questo processo evolutivo può autonominarsi 

con una parola non applicabile a nessun altro: Io. Secondo Rudolf Steiner l’Io è una entità reale che 

configura e struttura il nostro organismo in maniera individualmente unica e spinge il bambino ad 

assumere la posizione eretta, a parlare e a pensare. Il substrato materiale attraverso cui si manifesta 

l’Io è l’organismo di calore, responsabile della distribuzione e dell’organizzazione del calore in tutto 

l’organismo.  

Oggi, con l’utilizzo di radioelementi, sappiamo che la sostanza del corpo fisico si rinnova 

completamente circa ogni sette anni (Victor Bott 1999) e che, malgrado questa totale mutazione, noi 

siamo in grado di mantenere la nostra identità grazie alla forza modellante dell’Io sul corpo fisico. In 

medicina antroposofica la patologia oncologica viene vista come uno squilibrio tra le forze di 

strutturazione, in cui includiamo l’Io e che, nella medicina convenzionale, possiamo leggere come 

geni oncosoppressori, e forze di moltiplicazione, che possiamo leggere come oncogeni, a vantaggio 

di queste ultime con la perdita della conformazione fisiologica. In maniera illuminante il patologo H. 

Siegmund aveva definito il cancro una “catastrofe della forma” in cui la forza organizzatrice dell’Io 

si è ritirata lasciando libero accesso alle forze di moltiplicazione. 

Importante sottolineare come una diminuzione della presenza dell’Io si correli con un 

malfunzionamento dell’organismo di calore ed un decremento della temperatura corporea. Wortek 

nel 2009 ha evidenziato come l’assenza di episodi febbrili fosse connesso con un netto incremento di 

probabilità di presentare una patologia oncologica.  

Il Viscum Album Fermentatum, come vedremo in maniera specifica più avanti, nella visione globale 

antroposofica assume una funzione riequilibrante, implementando le forze strutturanti, stimolando 

l’Io e di conseguenza l’organismo di calore, diventando così un farmaco ideale nel campo oncologico. 

 

  



IMMUNITA’ INNATA e IMMUNITA’ ACQUISITA 

 

Il concetto di immunità viene definito come resistenza alle malattie da parte dell’organismo, mentre 

l’insieme di cellule, tessuti e molecole che mediano la resistenza è il sistema immunitario e la loro 

reazione coordinata costituisce la risposta immunitaria.  

 

La funzione del sistema immunitario viene svolta contro le infezioni di qualsiasi genere, virali, 

batteriche, elmintiche, ma ha anche una importanza cruciale nella difesa contro i tumori, la cui 

implicazione più importante oggi è la potenziale immunoterapia contro le patologie neoplastiche.  

Per comprendere le possibilità del sistema immunitario nei confronti delle neoplasie e le opportunità 

di potenziamento con i farmaci derivati dal vischio bisogna partire da quelle che sono le basi della 

risposta immunitaria.  

Come risaputo esistono due tipi di immunità: una innata, più rapida e responsabile della protezione 

iniziale contro le infezioni, e una adattativa, più lenta e che costituisce una strategia più specifica ed 

efficace contro le infezioni.  

 

L’immunità innata o naturale ha la caratteristica di non produrre memoria: l’antigene viene catturato 

e il patogeno possibilmente distrutto senza conservarne il ricordo. Le cellule quindi si comporteranno 

sempre come se fosse la prima volta. È codificata da un piccolo numero di geni molto ben definiti 

che vengono trasmessi per via ereditaria. 

L’immunità acquisita o adattativa è un insieme di reazioni specifiche verso un antigene con 

conseguente formazione di cellule della memoria che hanno la capacità di scatenare al secondo 

incontro, in tempi molto più rapidi, una reazione molto più specifica ed efficace di quella prodotta 

nel primo incontro (FIG.2).  

 

I due tipi d’immunità nella realtà non sono 

così distinti, ma presentano caratteristiche di 

assoluta mobilità, reversibilità e adattabilità, 

nonché di collegamento tra immunità innata 

e acquisita. Gli studi dimostrano che il 

sistema immunitario si è evoluto partendo 

dalle strutture più semplici: negli 

invertebrati più antichi sono presenti 

eosinofili e neutrofili ma non organi linfoidi Figura 2 Sistema Immunitario innato ed acquisito 



capaci di dar vita ai linfociti; passando dai pesci, in cui si ha la comparsa del timo e della milza con 

produzione sia di granulociti sia di linfociti, sino arrivare in successione a rettili, uccelli e mammiferi, 

nei quali il sistema immunitario raggiunge una notevole complessità, centrata sulla immunità naturale 

e acquisita, con la comparsa di centri germinativi per la differenziazione anticorpale delle cellule B.  

 

I PROTAGONISTI DEL SISTEMA IMMUNITARIO 

 

Le cellule del sistema immunitario derivano tutte da una cellula multipotente ematopoietica che dà 

origine a due grandi linee cellulari: quella mieloide e quella linfoide (Fig. 3).  

 
Figura 3 Cellule del sistema ematopoietico e loro differenziazione nelle filiere mieloide e linfoide 

Dalla linea mieloide traggono origine le cellule che faranno parte del sistema immunitario innato: 

 

Macrofagi: sono cellule che costituiscono la prima linea di difesa e che sono reclutate nel sito 

d’infiammazione o d’infezione, dove riconoscono e ingeriscono i patogeni che saranno poi uccisi a 

livello intracellulare. Oggi sappiamo che i macrofagi sono il perno regolatore dell’immunità innata 



e di rimando anche di quella acquisita. A differenza dei granulociti neutrofili che hanno vita molto 

breve e vivono nel sangue sino a quando non sono attivati, i monociti sopravvivono per lungo tempo 

nei tessuti extra vascolari, dove si differenziano in macrofagi, rappresentando così due stadi 

differenziativi dello stesso stipite cellulare. 

Una delle funzioni più tipiche e importanti che accomunano tutti i macrofagi è la capacità di fagocitare 

sostanze, rappresentando così il principale sistema di pulizia interno al nostro organismo; li 

ritroveremo infatti sotto forma di cellule di Kupfer nel fegato e nella milza, dove ripuliscono il sangue 

da antigeni alimentari, da cellule senescenti e da immunocomplessi; come macrofagi alveolari nel 

polmone, dove ingeriscono e rimuovono le particelle inalate con l’aria e infine a livello cerebrale, 

sotto il nome di microglia, dove rimuovono la mielina degenerata dai neuroni.  

 

Cellule dendritiche: sono le “presentatrici professioniste”, in quanto hanno la peculiare capacità di 

presentare con una altissima precisione l’antigene ai linfociti T. Anche dosi estremamente basse di 

antigene sono in grado di attivare le cellule dendritiche, che lo captano per poi portarlo nei linfonodi 

dopo un viaggio che può durare anche qualche giorno. Tutte le cellule che presentano ad altre cellule, 

in particolare ai linfociti, una frazione antigenica con la finalità di attivare una risposta immunitaria 

sono definite “antigen presenting cell” o APC. 

 

Dalla linea linfoide originano:  

 

Natural Killer (NK): sono cellule di origine linfocitaria che, malgrado la propria derivazione, 

rientrano nella immunità innata. Caratterizzate da numerosi granuli azzurrofili che ne hanno permesso 

una chiara distinzione dagli altri linfociti, esprimono marcatori di superficie caratteristici ma non 

esprimono immunoglobuline, né recettori per linfociti B, né recettori per l’antigene come i linfociti 

T. L’attivazione delle NK è determinata da un bilanciamento tra l’induzione di recettori attivatori e 

recettori inibitori e la loro degranulazione è in grado di uccidere la cellula bersaglio.  

 

Linfociti: sono le uniche cellule che presentano recettori specifici per l’antigene e rappresentano la 

componente centrale dell’immunità adattativa. Sono cellule estremamente eterogenee classificate 

tramite cluster di differenziamento (CD). Una classe di linfociti essenziale nella immunologia 

tumorale è quella dei linfociti T (CD3 positiva). La peculiarità di queste cellule è quella di riconoscere 

con uno specifico recettore denominato TCR (T cell receptor) l’antigene presentato da una cellula 

capace di farlo (APC); i linfociti T si dividono in due grandi classi: 



- T Helper (CD3 e CD4 positivi): una volta riconosciuto l’antigene sono in grado di 

assumere peculiari caratteristiche attraverso le quali selezionano la risposta immunitaria 

adeguata 

- T Citotossici (CD3 e CD8): una volta riconosciuto l’antigene possono distruggere la 

cellula trasformata in senso maligno attraverso il rilascio di perforine, che, come dice il 

nome stesso, producono la rottura della membrana della cellula bersaglio, e di granzimi, 

che, utilizzando le perforine come canali d’ingresso, entrano nella cellula bersaglio e ne 

inducono l’apoptosi. 

 

Estremamente importante nella risposta immunitaria è il Maggior Complesso di Istocompatibilità 

o MHC (Major Histocompatibility Complex). Scoperto nel 1936 nelle cellule murine venne definito 

complesso maggiore di istocompatibilità poiché la sua presenza è legata alla capacità di rigetto dei 

trapianti. Sono molecole proteiche espresse in maniera identica 

sulla superficie di tutte le cellule dello stesso soggetto e possono 

essere paragonate ad una sorta di “carta d’identità” attraverso 

cui viene dichiarata l’appartenenza a quello specifico 

organismo.  

Le molecole MHC sono caratterizzate da una “tasca” (Fig.4) in 

cui si legano i peptidi derivanti sia da proteine self sia da 

proteine estranee. L’esposizione di proteine self normali 

“dichiara” al sistema immunitario lo stato di salute integro della 

cellula; quando invece vengono esposti peptidi di proteine 

extracellulari, come quelle virali, o di proteine aberranti, come 

quelle di una cellula neoplastica, il sistema immunitario 

riconosce un’anomalia e si attiva per distruggere la cellula 

alterata. 

In particolare, risulta molto importante il ruolo del MHC nelle 

APC, che hanno la funzione di presentare l’antigene e di 

permetterne il riconoscimento da parte del recettore dei linfociti 

T tramite il TCR. Nel 1958 venne scoperto un complesso 

analogo nell’uomo denominato HLA (Human Lecocyte 

Antigen), ma spesso per convenzione si mantiene la 

denominazione di MHC.  

 

Figura 4 – Processazione dell’antigene a 
livello citoplasmatico e creazione di 
peptidi/antigeni che all’interno del reticolo 
endoplasmatico vengono “montati” nella 
tasca del MHC e successivamente espressi 
sulla superficie cellulare per essere 
riconosciuti 



CITOCHINE E LORO MODULAZIONE 

 

La comunicazione tra le cellule del sistema immunitario avviene tramite una vasta gamma di sostanze 

denominate citochine, che sono di natura proteica, prodotte e rilasciate nei tessuti e nel torrente 

circolatorio dalle stesse cellule agendo come mediatori delle reazioni immunitarie/infiammatorie. 

Queste sostanze sono quindi le “parole e le frasi” attraverso cui le cellule immunitarie si attivano, si 

disattivano e si differenziano in un senso o nell’altro. Da ricordare che le citochine non sono solo 

prodotte dalle cellule immunitarie ma anche da un ampio numero di tessuti, influenzando numerose 

funzioni fisiologiche come il sonno, la fame, la stanchezza e la termoregolazione e che esse spesso 

interagiscono sia con il sistema nervoso sia con quello ormonale.  

L’organismo agisce modulando le citochine in base ai propri bisogni (Cook 2006 – Bettelli 2007): 

per potenziarne l’effetto induce una maggiore produzione della citochina interessata, mentre, per 

diminuirne l’effetto, può utilizzare una citochina antagonista (Tab.1).  

 

 
 

L’utilizzo delle citochine nella modulazione del sistema immunitario è una delle sfide più affascinanti 

della biologia molecolare. Il più grosso problema legato al loro utilizzo è sempre stata la presenza di 

effetti collaterali legati all’utilizzo di queste sostanze ad alto dosaggio.  

 

 



LA BILANCIA IMMUNITARIA 

 

Nel 1986 sul Journal of Immunology venne pubblicato uno studio scientifico che descriveva la 

presenza di due diversi cloni di linfociti T Helper (CD3 e CD4 positivi) in grado di produrre due 

distinti set di citochine: 

- INF-γ prodotto dai linfociti T di tipo 1 e per questo denominati Th1 

- IL-4 e IL-10 prodotta dai linfociti T di tipo 2 e per questo denominati Th2 

L’autore notò inoltre che i due circuiti s’inibiscono reciprocamente, dando origine così al concetto di 

“bilancia immunitaria” (Mosmann e Coffman 1989). Nuovi studi hanno poi dimostrato che questi due 

gruppi di cellule si originano da un progenitore comune, per questo chiamato Th0.  

Un terzo gruppo di linfociti (denominato Th3 o Tregolatori o Treg) fu identificato nel 1994: la sua 

peculiarità è di non produrre INF-γ né IL-4, bensì TGF-β, con la funzione di regolare la bilancia 

Th1/Th2, in particolare inibendo i Th1.  

Sono sempre le citochine liberate durante l’incontro tra il linfocita Th0 e APC a indicare la strada per 

la differenziazione in Th1, Th2 o Treg. I segnali chiave rilasciati sono ancora citochinici (Bottaccioli 

2015): 

- IL-12 per Th1 

- IL-4 e IL-13 per Th2 

- IL-10 e TGF-β per i Treg 

 

è il tipo di antigene presentato tramite l’MHC dalla APC a decidere maggiormente quale piatto della 

bilancia peserà di più: 

- in caso di virus, batteri di tipo intracellulare o antigeni di tipo tumorale, il sistema tenderà 

a produrre IL-12 selezionando linfociti di tipo Th1 (risposta citotossica/infiammatoria). 

Se l’infezione è sostenuta da parassiti extracellulari come gli elminti o gli allergeni, verrà 

secreta IL-4, stabilizzando il sistema verso Th2 (risposta anticorpale/allergica). 

- altri fattori sono importanti nella selezione della risposta Th1/Th2: la quantità 

dell’antigene, di cui basse dosi spingono verso la tolleranza Treg, il tipo di cellule 

coinvolte, ad esempio il tipo di APC in gioco, e l’ambiente interno: se ricco di mastociti, 

eosinofili, basofili, ad esempio, si spinge verso una differenziazione Th2. 

Riassumendo: uno spostamento dell’ago della bilancia verso Th1 creerà una risposta cellulare IL-12 

mediata di tipo infiammatorio, caratterizzata da una attivazione di macrofagi, linfociti Th1, Linfociti 

Citotossici CD8 e NK, con attacco diretto delle cellule infettate o trasformate in senso neoplastico. 

Nel caso di un’attivazione dei Th2 la risposta sarà mediata da IL4 e sarà di tipo anticorpo dipendente 



con il coinvolgimento di linfociti B, eosinofili, mastociti (Amsel et Al. 2006). Un terzo tipo di 

Linfociti (Treg) ha il ruolo di bloccare i linfociti effettori (Th1) mantenendo la tolleranza verso il self; 

la loro differenziazione è mediata dalla produzione di TGF-β (Fig.5). 

 
Figura 5 In base all’antigene presentato dalla APC al linfocita Th0 avremo una produzione di citochine diverse che spingeranno ad una 
differenziazione Th1 (virus, batteri intracellulari o tumori) o differenziazione Th2 (allergeni, parassiti extracellulari). 

 

 

IMMUNOLOGIA DEI TUMORI 

 

Secondo la teoria dell’immunosorveglianza i tumori maligni esprimono e liberano molte molecole 

che il sistema immunitario può riconoscere come antigeni non self. Spesso si tratta di proteine self 

mutate, di proteine normali espresse in maniera eccessiva in tessuti non coerenti o in stadi di sviluppo 

errati. Un esempio classico è quello delle proteine self presenti durante la vita embrionale, che 

possono non indurre tolleranza quando rilevabili negli adulti e quindi, quando espresse dal tumore, 

possono essere sufficienti per attivare una risposta immunitaria. 



Una volta che le APC riconoscono e fagocitano cellule tumorali o i loro antigeni e cominciano 

l’attività di presentazione tramite il MHC, inizia il meccanismo di rigetto tumorale e il tentativo di 

eliminazione delle cellule neoplastiche da parte del sistema immunitario.  

I sistemi di “attacco” nei confronti del tumore sono sostanzialmente due e sono complementari: 

 

1) Attivazione dei Linfociti Citotossici CD8. 

Gli antigeni tumorali presentati dalle APC 

sul MHC vengono riconosciuti dai linfociti 

citotossici attraverso un processo di cross-

priming (Fig.6). I linfociti citotossici attivati 

assumono la capacità di uccidere le cellule 

che producono l’antigene tramite la 

degranulazione di granenzimi e perforine  

2) Attivazione delle NK. Come i linfociti 

citotossici, anche le NK sono in grado di 

uccidere le cellule neoplastiche tramite 

degranulazione ma, a differenza loro, non necessitano della presenza di un MHC che presenti un 

antigene per attivarsi (Fig.7). Le NK colpiscono i bersagli cellulari semplicemente verificando 

l’assenza del MHC o la presenza di un MHC anomalo. Le NK sono attivate dall’IL-12 dei 

macrofagi e liberano di riflesso INF-γ che attiva ulteriormente la funzione macrofagica e la 

produzione di IL-12, amplificando con 

un feedback positivo la risposta (Fig.6). 

Da ricordare che le NK diminuiscono 

nettamente la propria reattività quando 

l’organismo è sottoposto ad 

affaticamento fisico o psichico, dando 

così una diretta correlazione tra stress, 

sistema immunitario e prognosi nei 

pazienti oncologici. 

 

Il sistema immunitario non riesce 

sempre a controllare la crescita tumorale, 

poiché le neoplasie diventano capaci di 

eludere i meccanismi di riconoscimento 

Figura 6 Processo di Cross-Priming: gli antigeni tumorali vengono 
catturati dalle APC, processati e presentati ai linfociti T CD8 
differenziandoli così in linfociti citotossici tumore specifici. In 
alternativa le APC possono stimolare i linfociti CD4 Helper che 
forniranno i segnali per lo sviluppo dei linfociti CD8 citotossici 
tumore specifici. 

Figura 7 le NK presentano due tipi di recettori: attivanti ed inibenti. 
Questi ultimi si legano al MHC che ogni cellula nucleata normale deve 
esprimere sulla sua superficie indicando così la sua appartenenza al 
self. Quando questo legame si realizza rappresenta un segnale 
inibitorio per le NK. Se invece il MHC non è espresso o è espresso in 
forma anomala il recettore attivante viene bloccato e la NK attacca la 
cellula liberando nella zona di contatto preforine e granzimi che 
uccidono la cellula bersaglio. 



o di resistere ai meccanismi effettori. Questo è anche da correlarsi sia all’elevato indice mitotico di 

queste patologie, sia al fatto che è necessario eliminare tutte le cellule trasformate, sia alla possibilità 

che le risposte immunitarie di difesa possano essere deboli a causa di una scarsa immunogenicità 

degli antigeni tumorali. Le cellule in grado di eludere i meccanismi di attacco vengono 

automaticamente selezionate per sopravvivere ed espandersi, dando origine a fenomeni di resistenza.  

I principali meccanismi di evasione delle risposte tumorali sono: 

 

- Cessare la produzione di un determinato antigene tumorale per il quale il sistema 

immunitario ha attivato i linfociti CD8 citotossici con mancato riconoscimento della 

neoplasia. Risoluzione messa in atto dall’organismo: le NK continuano a svolgere una 

attività tumoricida ricercando e riscontrando la presenza del MHC o di un MHC aberrante. 

 

- Smettere di esprimere MHC cessando di mostrare i propri antigeni per il riconoscimento 

ai linfociti citotossici. Risoluzione messa in atto dall’organismo: le NK continuano a 

svolgere una attività tumoricida valutando la presenza dell’MHC sulla superficie cellulare. 

  

- Il tumore inizia a produrre TGF-β, la citochina antagonista di IL-12, frenando la reazione 

di tipo Th1 e acquisendo così la capacità di sopprimere la risposta del sistema immunitario. 

La neoplasia induce così la tolleranza nei propri confronti attraverso il blocco della 

attivazione delle NK, con crollo della produzione di INF-γ e interruzione della attività dei 

linfociti citotossici.  

 

Mentre nei due casi precedenti il sistema 

immunitario è in grado di sopperire al 

meccanismo di evasione del tumore 

ricorrendo alle NK, in questo caso, con 

l’aumento del TGF-β, l’immunosorveglianza 

tende a spegnersi in maniera globale (Finn 

2008), permettendo una crescita incontrollata 

della malattia oncologica (Fig.8).  

 

 

 

 

Figura 8: la produzione di TGF-β da parte del tumore induce l’attivazione 
dei Treg i quali bloccano la risposta citotossica linfocitaria e delle NK con 
un decremento della produzione di IL 12 e INF-γ 



I COMPONENTI DEL VISCHIO 

 

Gli estratti di vischio sono miscele complesse di numerose molecole con un’azione antineoplastica 

riconosciuta (Bussing 2000). Si possono trovare sostanze biologicamente attive di natura 

glicoproteica come le viscolectine, polipeptidica come le viscotossine, polisaccaridica come gli 

arabinogalattoni e galattaouronani e triterpenica come l’acido oleandrico, betulinico ursolinico 

(Tab.2). 

Tutte queste sostanze hanno azioni antineoplastiche che si basano su due maccanismi generali: da un 

lato si hanno effetti inibitori diretti sulla crescita delle cellule neoplastiche, dall’altro si ha una 

modulazione del sistema immunitario che viene attivato nei confronti del tumore. 

Le Viscolectine sono glicoproteine con una percentuale di carboidrati di circa l’11% che, sulla base 

del proprio peso molecolare, possono essere distinte in tre diversi tipi, ML I, ML II e ML III. Sono 

tutte composte da due sub unità, a e β, legate tra di loro da un ponte disolfuro il quale, una volta 

all’interno della cellula, ne permette la divisione 

liberando la parte a, che assume la capacità di 

inattivazione ribosomiale inducendo l’apoptosi. 

Queste glicoproteine agiscono anche stimolando i 

processi immunologici attraverso una attivazione 

delle NK, dei linfociti TH1 e un aumento 

significativo della produzione di IL-1, IL-12 e 

INF-γ (Bussing 2000). Questo incremento, oltre 

ad aumentare l’attività fagocitaria e il burst 

ossidativo, blocca, come citochine opponenti, la 

produzione di TGF-β (Fig.9).  

 

Figura 9: Le citochine indotte dalla stimolazione con V.al.F. si 
oppongono al TGF-β andando così a “sbloccare” il meccanismo di 
evasione immunitaria messo in atto dal tumore. L’incremento 
conseguente di IL-12 e INF-γ crea una riattivazione della risposta 
immunitaria citotossica antitumorale 



 

Il contenuto delle viscolectine varia molto sia in base alla pianta ospite sia al periodo della raccolta. 

Le Viscotossine sono polipeptidi fortemente basici ricchi di cisteina con una struttura chimica molto 

simile alle cardiotossine che si ritrovano nel veleno del cobra. Come nelle viscolectine, il loro 

contenuto nel vischio dipende sia dalla pianta ospite sia dal periodo di raccolta. Hanno una azione 

citotossica diretta caratterizzata dalla rapida lisi della membrana cellulare da imputarsi al legame delle 

tionine con i fosfolipidi di membrana. Dal punto di vista immunitario potenziano l’attività dei linfociti 

T citotossici e delle NK. 

Meccanismi simili si ritrovano anche nelle altre sostanze, come gli arabinogalattoni e i 

galattouronani, che stimolano i linfociti TH1 e la produzione di INF-γ, IL-6, o i flavonoidi, che 

inducono apoptosi cellulare, e i tioli, che hanno un ruolo importante nei meccanismi di riparazione 

del DNA. 

 

LA PATOLOGIA ONCOLOGICA UNA VISIONE ATROPOSOFICA 

 

Spesso le varie medicine complementari e la 

medicina classica offrono stessa la visione di 

una specifica patologia da più angolature 

diversa; questo è particolarmente vero per la 

patologia oncologica. Victor Bott propone 

alcune domande che bisogna porsi per 

comprendere appieno i tumori: cos’è la 

crescita? Perché fisiologicamente ad un certo 

punto si arresta? Perché in ambito patologico 

ricomincia? 

Nella fisiopatologia classica il concetto di 

crescita cellulare (normale e patologica) è 

legato al rapporto tra oncogeni e 

oncosoppressori mentre nel concetto 

antroposofico è gestita dal rapporto tra le 

forze eteriche e astrali che 

contrapponendosi creano le forze 

modellanti. Nella primissima fase che dal 

concepimento arriva alla formazione della 

Figura 10: Cos'è la crescita? 

Figura 11: Perchè si arresta? 



morula le forze che si manifestano sono 

chiaramente eteriche e centrifughe. Nel passaggio 

embrionario successivo la formazione della gastrula 

presuppone la comparsa di forme potenzialmente 

opposte ossia centrifughe e legate al Corpo astrale 

(Fig.10) 

Nel corso della vita il rapporto tra le forze di 

crescita/eteriche e quelle di strutturazione/astrali si 

modifica in maniera fisiologica e progressiva. Nella 

infanzia e nella adolescenza la predominanza delle 

forze eteriche permetterà una crescita armoniosa grazie alla modulazione delle forze astrali (Fig.11). 

Con il passare degli anni si assisterà ad una diminuzione delle forze di eteriche e con esso il termine 

della crescita. Ovviamente queste forze non 

sono destinate a sparire ma vengono trasformate 

in forze di pensiero che caratterizzano l’uomo 

adulto. In realtà una parte delle forze eteriche si 

trasforma in forze organiche ossia quei quantum 

di energia che viene utilizzato in età fertile per 

la produzione di cellule e tessuti essenziali per 

la riproduzione (e non solo): endometrio, 

spermatogenesi, ovogenesi ma anche crescita 

dell’apparato pilifero e il ricambio cellulare a 

livello di cute e mucose (Fig.12). 

Oggi sappiamo che la base molecolare della 

nascita di cellula cancerose è complessa e polifattoriale ma in ultima analisi è la rottura, a causa di 

mutazioni genetiche, del rapporto tra oncogeni e oncosoppressori che possiamo anche leggere come 

rapporto tra forze eteriche e forze astrali (Fig.13). In questa alterazione nei rapporti di forze si legge 

la ripresa della crescita patologica indicata da Victor Bott.  

Questa lettura trova pieno conforto nel fatto che, ad esempio, i tumori della mammella, dell’utero e 

della prostata hanno picchi di incidenza quando questi organi rallentano o cessano la loro attività. 

Anche il dato che allattare al seno è un fattore protettivo conferma che “lo scarico” delle forze eteriche 

utilizzate per aumentare l’attività delle cellule che producono il latte assume un aspetto di 

contenimento della proliferazione cellulare.  

 

Figura 12: Forze di strutturazione e forze di pensiero 

Figura 13: Cambio degli equilibri tra forze di strutturazione e forze 
di moltiplicazione in ambito neoplastico 



 

 

LA CONNESSIONE TRA VISCUM ALBUM FERMENTATUM, TUMORE E CALORE 

 

Come abbiamo visto precedentemente le sostanze contenute nel vischio hanno la capacità di stimolare 

le cellule che aggrediscono il tumore (NK e linfociti TH1) e di inibire le cellule che difendono il 

tumore (Linfociti T regolatori). In questa maniera, lo spostamento della bilancia TH1/TH3 è tale che 

si possa aggirare il sistema di “escape tumorale” riattivando quel meccanismo di immunosorveglianza 

che il tumore aveva bloccato. Se si utilizza un frame di lettura che coinvolga i 4 corpi costitutivi 

dell’uomo possiamo valutare come il Viscum Album Fermentatum abbia la funzione di rafforzare 

l’Io e l’astrale modulando l’eterico.  

Da notare anche come i pazienti oncologici sono sempre caratterizzati da una temperatura corporea 

nettamente inferiore alla media della popolazione con minimi ondeggiamenti non ritmici mentre 

secondo i testi di fisiologia umana la temperatura corporea dovrebbe essere di 36,8° +/- 0,4° con una 

minima alle ore 5 e una massima alle 17. Questa ipotermia è indice di una scarsa attività metabolica 

(Dianzani 1996) e, in particolare, di un “rallentamento” del sistema immunitario legato alla 

diminuzione dell’attività macrofagica e conseguente crollo della produzione del pirogeno endogeno 

prodotto dai macrofagi stessi.  

Inoltre, la temperatura corporea è mantenuta dalle reazioni metaboliche esotermiche. Tra tutte le 

reazioni chimiche che contribuiscono alla produzione di calore quelle quantitativamente più 

importanti sono quelle che avvengono nella catena respiratoria mitocondriale. Nell’uomo la 

temperatura corporea dei tessuti profondi si aggira sui 37,5 °C, con variazioni fisiologiche correlabili 

soprattutto all’età. Alla superficie del corpo la temperatura è 

sensibilmente diversa a seconda della possibilità locale di 

dispersione, in particolare a livello inguinale e ascellare, di 

circa 1 grado inferiore a quella suddetta. La temperatura 

normale subisce nella giornata escursioni fisiologiche 

regolari: più bassa al mattino, tende ad aumentare nel 

pomeriggio.  

Quando le oscillazioni diminuiscono al di là delle misure 

fisiologiche si entra nella fase di ipotermia. Una diminuzione 

della produzione di calore è sempre in rapporto a una 

diminuita efficienza di meccanismi di ossidazione. 

L’incremento della temperatura corporea (piressia e 
Figura 14: IL-1 like come pirogenoendogeno 
prodotto dall'attivazione del sistema immunitario 



iperpiressia) è indotto, oltre che dai pirogeni esogeni, da un pirogeno endogeno liberato in grande 

quantità dai macrofagi attivati: questa proteina cationica è del tutto simile alla IL-1 (Fig.14). Atkins 

e Snell evidenziarono come la liberazione del pirogeno endogeno si verifichi tutte le volte che i 

macrofagi sono impegnati nella fagocitosi. In conclusione, secondo Dianzani, la piressia è in rapporto 

con il pirogeno endogeno che stimola i centri regolatori ipotalamici. Questa interpretazione mette in 

stretta correlazione l’attivazione del sistema immunitario, leucociti (in particolare i macrofagi), la 

fagocitosi e la temperatura corporea, dando alla febbre un significato finale difensivo e non di lesione, 

come si riteneva in passato. 

L’ipotermia e l’assenza di regolarità di ondulazione della temperatura corporea sono tipiche nel 

paziente oncologico. Questo è da correlarsi spesso alla produzione di fattori solubili da parte del 

tumore come il TGFbeta che induce il blocco del sistema immunitario e una conseguenza 

diminuzione del pirogeno endogeno. Una ulteriore conferma viene dal fatto che i pazienti 

chemiotrattati si “raffreddano” ulteriormente in quanto i farmaci antiblastici colpiscono, come effetto 

collaterale, il sistema immunitario creando un ulteriore blocco metabolico di quest’ultimo. 

 
Figura 15: andamento della temperatura corporea in una paziente affetta da tumore della mammella durante la stimolazione con 
Viscum Album Fermentatum. Nella pima parte del grafico si nota un’ipotermia caratterizzata da una assenza di ritmicità. Nella 
seconda parte del grafico, dopo due mesi di trattamento con il Viscum Album Fermentatum, si nota un tipico rialzo di circa 0,5° gradi 
della temperatura corporea e una classica oscillazione a “dente di sega” che indica una riattivazione del sistema immunitario.  

Il vischio come visto in precedenza è sempre stato considerato portatore di luce e calore ma è anche 

un rimedio per rafforzare l’Io il quale, non a caso, ha come substrato naturale di espressione il calore.  

Come abbiamo anticipato all’inizio possiamo leggere la patologia oncologica come uno squilibrio tra 

le forze di strutturazione, in cui includiamo l’Io e forze di moltiplicazione, a vantaggio di queste 

ultime con la perdita della conformazione fisiologica. 

In conclusione, la fisiologica “triangolazione” tra Viscum Album Fermentatum, Calore/Luce e 

tumore ha un riscontro fisiologico-immunologico molto chiaro che offre una lettura più ampia di quei 



meccanismi immunologico-oncologico che oggi stanno diventando sempre più preponderanti nella 

oncologia moderna attraverso i farmaci del checkpoint immunitario (Fig.15). 

 

UNA TESTIMONIANZA SCRITTA COME LA MIGLIOR SPIEGAZIONE EMOTIVA DELLA 

TRIANGOLAZIONE VISCUM, LUCE/CALORE E TUMORE 

 

Una paziente 50enne affetta da neoplasia ovarica in carcinosi peritoneale con una lunga storia di 

chemioterapia caratterizzata, come spesso succede in questo tipo di patologia, da diverse remissioni 

complete di malattia seguite da altrettante riprese a livello peritoneale. Il percorso di queste pazienti 

è molto lungo e faticoso sia fisicamente (per i ripetuti trattamenti chemioterapici) sia psichicamente 

(per le continue recidive). Rita, il nome della paziente, scrive queste righe raccontando la sua storia 

fatta di vittorie e sconfitte e descrive il suo secondo “incontro” con il Viscum Album Vermentatum: 

 

“Nei miei 8 anni di convivenza con la malattia non mi era mai capitato di sperimentare uno stato di 

prostrazione psichica e una condizione di prolungata, acuta sofferenza fisica come invece è accaduto 

all’inizio di questo difficile 2020, in seguito a una improvvisa recidiva. Non intendo dilungarmi in 

dettagli; dico solo, per dare un’idea del mio stato, che in occasione della prima paracentesi mi furono 

tolti ben 6 litri di liquido. Avevo visto altre persone in quella condizione e nessuna di loro era 

sopravvissuta. L’idea della morte era il mio solo conforto. Psicologicamente ero pronta ad 

andarmene perché avevo la chiara sensazione di non avere più alcun controllo sul mio corpo. 

Per una sorta di dovere morale nei confronti del mio compagno che si prodigava per me in mille 

modi, alla fine di febbraio chiesi al mio oncologo se il vischio, che avevo già sperimentato con 

soddisfazione in passato, potesse in qualche modo essermi d’aiuto in una circostanza tanto grave. 

Concordammo di utilizzare lo stesso tipo – QU – passando però alla serie successiva e facendo una 

iniezione al giorno anziché tre volte a settimana come in passato. Sin dalle primissime iniezioni 

avvertii qualcosa che non avevo mai sperimentato prima: a un livello molto profondo, direi 

puramente biologico, ben prima che psicologico, avvertii qualcosa che potrei definire solo come una 

corrente di energia vitale. Fu decisamente insolito, dato che ormai, sentendomi da tempo più morta 

che viva, avevo dimenticato quel senso di calore, quella spontanea circolazione di energia che si 

accompagna all’essere vivi e che trascina con sé automaticamente una spinta verso la speranza. Fu 

un po’ come aprire, seppur molto molto lentamente, una finestra in una stanza buia. 

Sulla base della mia esperienza, l’idea che mi sono fatta del vischio è che si tratti di una sostanza in 

qualche modo “viva”, che entra in contatto con il paziente in una sorta di relazione di scambio. 

Personalmente ho avvertito in modo molto chiaro quando è stato il momento di diminuire il 



trattamento, passando a una fiala a giorni alterni e poi successivamente ad una iniezione tre volte a 

settimana. Certo questo presume da parte del paziente una sorta di umiltà, una certa disponibilità 

all’ascolto del proprio corpo che, del resto, ha esigenze molto precise e manda segnali in questo 

senso. 

Ovviamente non penso che il vischio sia un fluido magico e miracoloso. Penso piuttosto che sia una 

sostanza cha ha la capacità di rimetterci in contatto con quell’energia vitale che pulsa in noi anche 

quando soffriamo troppo per poterla percepire. Esattamente come quando, guardando un cielo 

nuvoloso, tendiamo a dimenticare che dietro tutto quel grigiore, il sole sta comunque diffondendo 

luce e calore. 

 

Rita” 
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