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• Neurotrasmettitori
• Effetti sull’intestino
• Aumento del CCK
• Aumento della bile
• Aumento dell’assorbimento 
(dei nutrienti)
• Vitamina A,D,E,K

DIETA-STORIA

Vit.A palmitata-trans
formula
cereali
vitamina somministrata insieme 
alla vit.E
2%latte
caroteni
microvilli dell’intestino intatti, 
regolare ph in presenza di bile
malassorbimento?
Vit.A naturale-cis
Latte materno
Fegato
Reni
Grassi del latte
Cod liver oil
-immediata risoluzione 
dei sintomi



Perché il cod liver oil?

• perché contiene forme 
naturalmente concentrate di 
retinoidi
• 14 idrossi-retroretinolo – 
lavora sulla memoria delle 
cellule-T
• DHA?
• 1,25 diidrossicolecalciferolo
 blocca i canali del calcio di tipo L
• la forma “cis” del retinolo è 
carente nella nostra dieta – 
olio a temperatura ambiente

Il CLO migliora i sintomi nei 
bambini con autismo?

• 40 bambini, selezionati per 
età,

 con un gruppo di controllo 
(placebo)

• 38 hanno completato il ciclo,
 2 hanno preso le distanze

• 29 ragazzi, 2 ragazze
• tutti rientravano nei criteri
 di valutazione dello spettro

 autistico, confermato dal 
G.A.R.S.

 e da documentazioni fornite
 da specialisti , e dal D.S.M.IV



Criteri di esclusione
• utilizzo in passato di cod 
liver oil
• utilizzo di secretina
• allergia al grano o al pesce
• obbligo di nessun tipo di 
cambiamento nella dieta, 
nella supplementazione, 
nei programmi educativi per 
almeno 3 mesi prima di iniziare
il trattamento e per almeno 
sei mesi dopo il trattamento 
• bambini di età tra i 2 e i 
12 anni

Procedura

• assegnazione a caso al 
Gruppo A o B

• 6 mesi di somministrazione
 giornaliera di olio A o B

• “olio placebo” con stesso
 odore e sapore di quello vero

• tutti i bambini hanno utilizzato
 non meno di un cucchiaino

 di tè al giorno di olio
• a tutti i bambini è stato 
somministrato Bethanecol 

gli ultimi tre mesi di 
trattamento



Dosaggi di cod liver oil
• da 2 a 5 anni: ½  cucchiaino
 al giorno = 2500 UI al giorno
• da 5 a 10 anni: ¾ di cucchiaino
 al giorno =3750 UI al giorno
• sopra i 10 anni: 1 cucchiaino
•  al giorno = 5000 UI al giorno

Dosaggi di Bethanecol 
(urecolina)

• da 2 a 5 anni: 2,5mg p.o.
• da 5 a 9 anni : 5mg p.o.

• da 9 a 12 anni: 7mg p.o.
• tutti i bambini sono stati 
osservati nell’ora seguente

 alla somministrazione
• nessun effetto collaterale,

 tranne un po’ di iperattività
 nel 3-4% di loro



Comparision of Average Patient Scores by Subtest CLO vs. Placebo
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Valutazioni:  Autism Treatment Evaluation Checklist
Autism Behavior Checklist

Gilliam Autism Rating Scale
Videocassette

Monitoraggio a 3 e 6 mesi di distanza



Miglioramenti in:

• salute
• modulazione 

sensoriale
• linguaggio
• relazione con gli altri
• comunicazione
• (p<0,1)

Osservazioni cliniche

• aumentato contatto 
oculare

• si ammalano di meno
• miglioramento dell’asma

• miglioramento del 
linguaggio 

recepito
• iniziano ad essere 

“normalmente dispettosi”



Metabolismo del glucosio

• glucosio nel siero nl.=
65 – 109 mg/dl
• valore minimo dello 
zucchero nel sangue =
2/38  > 50 and 51 mg/dl
• valore massimo di 
zucchero nel sangue =
2/38 > 132 and 154 mg/dl
• bambini sintomatici: 
hanno reagito meglio con 
la riduzione dell’assunzione 
di zuccheri e con semplici 
snack a base di carboidrati 
e proteine tra un pranzo e 
l’altro

Iperlipidemia
• colesterolo totale 

(a digiuno) nl.=100-169 mg/dl 
• >169 mg/dl = 17/30 = 56%
• >200 mg/dl = 8/30 =   26%
• trigliceridi totali (a digiuno )

 nl. =0-199 mg/dl
• >200 mg/dl = 8/30 = 26%

• >300 mg/dl = 2/30 = 6%
• Profilo anormale dei lipidi : 

21/30 = 70% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SI TRATTA DI SINDROME 

METABOLICA 
NEI NOSTRI BAMBINI!!!!!!!!!

Valutazioni di laboratorio: Cosa è emerso?



Livelli delle vitamine nel siero

-Retinolo nel siero : nl. = 
0.3 – 0.9 mcg/dl. 
-livelli < 0.3 mcg/dl = 
8/38 = 21%
- < 0.4 mcg/dl = 15/38 = 39%
- beta carotene nel siero : 
nl. = 10 – 85 mcg/dl
- livelli < 10 mcg. = 9/38 = 23%

Cosa dire rispetto al glutine?
• Risposta positiva all’esame 

degli anticorpi antiglutine?  
30/38=78%

• Anticorpi antigliadina  
IgG + 21/38 = 55%

•  IgA + 10/38 = 26%
• aticorpi antiendomisio 

IgG = 2/38=5%
• Transglutaminasi antitessuto 

Ab = 0/38
• TTG Ab  è specifico per 

il disturbo celiaco 
• Molti bambini non soffrono 

di disturbo celiaco, ma il loro 
sistema immunitario  riconosce 

queste proteine come 
corpi estranei



Altre anomalie nei test di laboratorio

La creatinina e il Bun riflettono quella che 
è la situazione dei reni
La tendenza è in un rapporto aumentato 
Bun-creatinina :
ratio nl. = < 25 
Il Bun è normale, ma 30 bambini su 38 
hanno la creatinina molto bassa: questi 
bambini beneficiano di carnosina 
(M.Chez,2003), un precursore.





Qualche indicazione su 
che cosa allora causi 
l’autismo?
-in molte famiglie c’è un 
genitore 
che soffre di disordini 
collegati a un difetto della 
G-proteina
-cecità notturna, cecità 
rispetto 
ai colori, adenoma della 
tiroide 
o della ghiandola 
pituitaria,ecc….
-sintomi di cecità notturna 
stazionaria, congenita, non 
totale in molti bambini

Cecità notturna stazionaria 
congenita, non totale

• causata da un difetto di una 
singola proteina : Xp 11.23

• il difetto di “chiusura” della 
G-proteina determina la 

via di tipo L del calcio 
nelle pareti cellulari

• stesso difetto del  p21ras, 
il maggiore oncogene

difetto nella proteina Gi 
alpha, che si somma al 

difetto della tossina della 
pertosse nel vaccino DTP



Il gene CACNAIF su modelli 
animali induce:

-  Strilli di tono molto alto
-  Battere di ali inconsueto 
-  Elettroretinograma anormale
-  Convulsioni con febbre

CACNAIF con sovrapposizione 
di  FOXP3

- mancato accoppiamento dei 
segnali di  calcio ATP-mediato 

e disregolazione della secrezione 
IL-6 nelle celle dendritiche a 

causa del “Nanomolar Thimerosal”
• Samuel R. Goth, Ruth A. Chu, 

Jeffrey P. Gregg, Gennady 
Cherednichenko, and Isaac 

N. Pessah
• 21 March 2006
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Il ruolo del “ cAMP” nei differenti tessuti



Famiglie della proteina-G e loro funzione





L’autismo è un disordine collegato al canale del calcio di tipo L in 
bambini geneticamente vulnerabili?

Mary N. Megson, M.D., FAAP

Connessione della visione 
con il linguaggio

SIGNIFICATO SOCIALE



La Vitamina A e I recettori visiviLa Vitamina A e I recettori visivi



La Percezione nell’ 
Autismo

VISIONE :“Pensare 
per immagini”
ASCOLTO: stabilire 
nel 
campo visivo una 
connessione tra 
linguaggio 
e visione
SENSI: mancanza di 
modulazione

La Percezione nell’autismo
“ora so dove sono le mie 

dita!” 
bambino di 4 anni

“finalmente riesco a vedere 
il braccio e le dita 

contemporaneamente!” 
bambino di 4 anni

“ il mio campo visivo si 
ingrandisce ogni giorno. 

Ora posso vedere le 
emozioni sui visi guardando 

la TV!”



La percezione 
nell’autismo

“vi rendete conto di 
quanto sia difficile 
vivere in un mondo 
Scientifico quando 
tutta la vostra vita è 
basata sulle 
superstizioni?” 
ragazzo di 13 anni



La percezione nell’autismo



Spettro dei disordini del 
linguaggio

Normale
Difficoltà di apprendimento

Disordini nello sviluppo del linguaggio
               (disfasia)

Disordini pervasivi dello sviluppo
Autismo



OK, DR. MEGSON  
Come faccio per riavere indietro mio figlio?

A 7 mesi



A 23 mesi



Restrizioni alimentari
Risanare
Riparare

Riconnettere



Anticorpi antigliadina
Anticorpi antigliadina
Pannello allergie 
alimentari-anticorpi 
IgG,IgE
Dieta senza glutine, 
senza caseina,
 senza allergeni
SCD?

Probiotici
Movimento 
intestinale

Apporto di nutrienti
Trattare la 

sovraccrescita di 
parassiti, 

clostridia,ecc….



I microbi continuano a circolare  se 
vengono ingeriti con il cibo .-dieta 
SCD
La sovraccrescita di batteri cattivi 
viene trattata con probiotici
Trattare I parassiti con I migliori 
supplementi comunque comporta il 
controllo durante la chelazione
Trattare I clostridia soprattutto se 
sono presenti tossine
Gli antibiotici uccidono I probiotici – 
se indispensabile utilizzare iniezioni 
o comunque usare antibiotici orali 
per brevi periodi
Non dimenticate il Saccaromiches 
boulardii e il lactobacillus GG

Esercizio fisico, assunzione di fibre e 
liquidi

Le fibre artificiali come Miralax,ecc…
per le feci molli, vanno utilizzati per 

BREVI PERIODI
Bethanechol: 

Stimola la muscolatura liscia intorno 
alla cistifellea e al pancreas 

Migliora la peristalsi intestinale
Le feci si devono normalizzare PRIMA 
DELLA CHELAZIONE- devono essere: 
giornaliere, formate, di color marrone 

normale, senza cibo indigerito
Migliora l’assorbimento di vit.C



Cod liver oil
Multivitaminici e Multiminerali

Calcio con Vitamina D – 800-1200mg/day
Magnesio – 200-400 mg/day

Zinco – almeno 20-40 mg/day e più in base al bisogno
Vitamina C
Probiotici

Enzimi digestivi :
individuare ciò che non viene 

digerito. 
Aiutare anche con la dieta. 

Trattamento antifungale : 
C+S – 

IgA nelle feci
Trattamenti naturali



Melatonina e magnesio 
prima di andare a letto : 
antiossidanti e rilassanti 
della muscolatura
DHA – extra Omega 3 acidi 
grassi bilanciati con il 
primrose oil (Omega-6)  
dopo la B6 e gli 
antiossidanti 
Glutatione – antiossidante 
intracellulare. Meglio le 
forme: liposomal, 
nebulizzata, IV,topica

Triade della metilazione: acido 
folinico, MB12, DMG o TMG (a 

volte ci sono reazioni) 
MB 12 iniezioni –Protocollo 

Neubrander o metilcobalamina 
sublinguale   

Sulfazione: bagni di Epsoms 
salts o crema di magnesio 

solfato



Calcio butirrato– guarisce le 
cellule del colon
Monolaurin – antivirale per la 
parete intestinale, presente anche 
nell’olio di cocco 
Supplementazione di 
aminoacidi
Taurina
L – glutamina per la parete 
intestinale
Tracce di minerali – fare 
riferimento all’esame RBC, esami 
dei capelli- manganese, 
molibdeno, SELENIO, N-
acetylcysteina, cromo…..

Continuare il supporto 
nutrizionale

Prendere in considerazione la 
rimozione dei metalli

Crema Authia – Vitamina B1 
con glutatione

Promotori della 
metallothioneina – I livelli di 

zinco devono essere adeguati
DMSA –Protocol by DANN at 

www.autism.com/ari
DMPS – non approvato per I 

bambini, viene studiato nella 
sua forma in crema

http://www.autism.com/ari


I bambini con autismo 
sono in uno stato di 
stress ossidativo – 
hanno bisogno di molti 
antiossidanti
Ristabilire la 
metilazione : DMG o TMG 
+ acido folinico + MB12
Ristabilire la 
sulfatazione: bagni di 
Epsom salts

Linguaggio
Apprendimento

Visione
Interazione sociale

Q.I.



Presa in carico del bambino 
con autismo

Come per altre patologie si può parlare di 
regresione oppure no

Markers neurocutanei
Evidenza della sindrome
Esaminare gli esami fatti 

precedentemente
Nuovi test di laboratorio

CBC compreso di differenziali e conta piastrine
Profilo metabolico
Funzionalità epatica e renale
Glucosio, calcio, elettroliti
Livelli di vitamine – Retinolo, 1-25 
dihydroxycholecalciferal
Zinco plasmatico, rame sierico
Titoli MMR



Esame celiachia, anticorpi anticaseina
RBC :elementi– metalli e minerali intracellulari 
Esame di funzionalità tiroidea
Profilo testosterone 3- libero, semi-legato, legato
Qualsiasi altro esame necessario per monitorare i 
cambiamenti

Urina – esame degli acidi organici, esame sui peptidi 
oppiacei, esame dell’acido urico
Capelli – metalli e minerali – guardare il profilo “C”: 
alcuni metalli sono anormalmente bassi (mercurio)
Feci – analisi completa delle feci, cultura dei funghi, 
clostridia, sovraccrescita batterica

Anticorpi antineuronali
Profilo metallotioneina
Immunoglobuline: classi e sottoclassi
Profilo genetico – COMT, MTHFR, frammenti



La maggior parte dei bambini autistici, sono 
normali, intelligenti
Il Q.I. è alto!
I bambini non verbali hanno bisogno di un 
mezzo alternativo per comunicare
I bambini autistici hanno un campo visivo 
ristretto e hanno bisogno dell’insegnamento 
uno a uno con l’insegnante di fronte a loro



Wesley Sykes – ha iniziato I 
trattamenti a 2 anni
Nutrizionali, educativi, e 
chelazione per 2 anni
Ancora non verbale all’età 
di 8 anni , MOSTRA I SEGNI 
DI PUBERTà PRECOCE
Testosterone alto



7 anni di 
intervento

Gravidanza normale, 
L&D, anni 1
Vaccinazioni normali e 
Rhogam- 212.5 mcg. Hg
Anni 2: non verbale, 
diarrea cronica
Chelazione per due 
anni, picchi di mercurio 
nelle urine



____________________________________________________________________________________________________________

Bradstreet et al. A Case-Control Study of Mercury Burden in Children with 
Autistic Spectrum Disorders. J Am Phys Surg 2003;8:76-9.



__________________________________________________________________________________

Bradstreet et al. A Case-Control Study of Mercury Burden in Children with 
Autistic Spectrum Disorders. J Am Phys Surg 2003;8:76-9.



Supplementi, chelazione, ABA, 
altre terapie

Non risponde al comando
Non-verbale, iperattvo, 

stimolazioni elevate



____________________________________________________________________________________________________________________________________________



Mercury & Testosterone Complex:
Source: Cooper A, et al. The crystal structure and absolute configuration of the 2:1 complex between 

testosterone and mercuric chloride. Acta Crystallogr B. 1968 Jul 15;24(7):935-41.



Lupron 22.5 mg. IM
Androcur 10 mg. B.I.D.
DMPS:Glutathione q.o.d. 40 mg. topico
DMSA orale 5 mg. per kg. nei giorni off
Supplementi, minerali, vitamine, ecc….
Esami di laboratorio settimanali
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Lupron Acetate (22.5 mg) 1st Depot Shot Administered Lupron Acetate (22.5 mg) 2nd Depot Shot Administered
Laboratory Serum Testosterone Detection Limit (10 ng / dL) Serum Testosterone Level at Specific Testing Dates
Laboratory Serum Normal Testosterone Limit (25 ng / dL) Lupron Acetate (22.5 mg) 3rd Depot Shot Administered

↑↑  TD-DMPS Treatment BegunTD-DMPS Treatment Begun

(1-Dec-04)(1-Dec-04)

40 mg/ml, 1 ml dose (every other day)40 mg/ml, 1 ml dose (every other day)

↑↑  Oral DMSA Treatment BegunOral DMSA Treatment Begun

(22-Jan-05)(22-Jan-05)

5ml/100mg administered 3x per day 
(TD-DMPS Days)

↓↓  Androcur Androcur Treatment BegunTreatment Begun

(19-Feb-05)(19-Feb-05)

50 mg Tables 3x per day50 mg Tables 3x per day





TrattamentoTrattamento
Pre-LupronPre-Lupron

Nessuna abilità Nessuna abilità 
masterizzatamasterizzata



TreatmentTreatment
Post-LupronPost-Lupron

21 abilità 21 abilità 
masterizzatemasterizzate

←←

←←←←

←←←←
←←
←←

←←

←←

←←

←←←←←←
←←

←←
←←

←←
←←

←←

←←
←←



Feci normali, sonno normale, nessun medicamento
Attento, gli piacciono le coccole
Gioca appropriatamente coi giochi
Segue comandi semplici- linguaggio recettivo esploso
Linguaggio espressivo: frasi di 1-2 parole
Chiede attenzione, prende in giro, ha senso dell’humour!



Trattamento in camera iperbarica

Presione bassa – 1.3 atm.
Aria  (21% O2) sotto pressione emette 
più  O2 ai tessuti – 35%
Deprime le tossine della pertosse nella 
proteina-G
Le cellule iniziano finalmente a riparare I 
tessuti 
ATTENZIONE: 100% O2 è TOSSICO, e 
l’alta pressione dannegia le orecchie!



STATINS

Decrease cholesterol Decrease ras 
Small GTPases

Increase cholinergic 
neurons

Decrease TNF alpha
And IL 6 Increase eNOS

Decrease tuberin
Decrease neurofibromin Increase acetylcholine

Prevent dementia

Decrease osteoporosis
Stroke

Reverse learning and ADD
In NF1

Decrease stroke
Decrease inflammation

?treat autism



Le statine attivano il  
PPARa

sono riportati casi di uso di 
PPAR 
Pubblicazioni recenti: 
“The HMG-CoA Reductase 
Inhibitor Lovastatin Reverses 
the Learning and Attention 
Deficits in a Mouse Model of 
Neurofibromatosis Type 1” by 
Weidong Li, et. Al.
“The statin decreased 
enhanced brain p21Ras-
MAPK activity, rescued LTP 
deficits, and reversed their 
spatial learning and attention 
impairments”

Non fare danni!
Aggiungere un 

trattamento alla volta
Tenere un diario

VOI GENITORI DOVETE 
ESSERE STUDIOSI!

E partecipare al 100% ai 
trattamenti



Un disordine nella modulazione 
sensoriale, neurologica, ormonale. 
E’ una risposta immunitaria causata da 
esposizione ad agenti chimici, tossine, 
proteine, virus e batteri in individui con 
differenze genetiche nei segnali cellulari
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