
Per 2500 anni, possiamo dire fino alla prima metà 
del XX secolo, in Occidente il medico pratico ha 
prescritto regimi dietetici come parte integrante 
della terapia, passando dalla centralità dell’orzo 
di ippocratica memoria alla centralità otto-nove-
centesca della triade brodo di carne, pane bianco 
e vino rosso. 

IL NOVECENTO:  
CADUTA E ASCESA DELL’ALIMENTAZIONE

Con il trionfo della chimica in medicina, il cibo 
e le piante, i due strumenti fondamentali nelle 
mani del medico, si sono trasformati in contenitori 
di “principi attivi” da cui produrre farmaci, per 
esempio vitamina C e aspirina, sostanze antiossi-
danti e farmaci anticancro. 
A questo punto, il regime dietetico non serve più, 
scompare dall’orizzonte culturale e dalla penna del 
medico; la sua prescrizione è riservata alle malattie 
metaboliche o al paziente che segue determinate 
terapie farmacologiche. In questo caso, però, la 
prescrizione diventa proscrizione: niente zuccheri 
per i diabetici, grassi per gli aterosclerotici e i car-
diopatici, formaggi stagionati e altri alimenti ricchi 
di tiramina per chi assume farmaci antidepressivi 
di prima generazione.
Negli anni Sessanta e Settanta, anni del trionfo di 
massa della biologia e della medicina riduzionista, 
il cibo come modulatore della bilancia salute-ma-
lattia sembrava davvero un ferrovecchio, lo stru-
mento di un sapere antiquato e di una medicina 
prescientifica, destinato a scomparire definitiva-
mente dal paesaggio medico moderno. In realtà, 
gli ultimi due decenni hanno riservato sorprese di 
portata generale.
Nel 1981, due scienziati inglesi, Richard Doll e 
Richard Peto, pubblicarono un libro sulle cause 

L’ALIMENTAZIONE

Il cibo, il primo farmaco della medicina

La nascita della medicina, a Oriente e a Occidente, 
ha nell’uso dei cibi il suo elemento fondante. L’an-
tico ideogramma cinese yi, che indica medicina, è 
composto, in alto, dall’immagine di un uomo ma-
lato e, in basso, dal carattere jiu, che significa vino, 
laddove con il vino si intende l’uso degli alimenti, 
anche modificati dal medico, come medicina. 
Nello Huangdi Neijing, il classico che fonda la 
medicina cinese, la cui redazione è coeva a buona 
parte dei testi del Corpus hippocraticum (V secolo 
a.C.), la centralità del cibo viene così sintetizzata: 
«Cura con i farmaci, guarisci con i cibi» [1]. 
Ancora oggi la dietetica, che nei secoli è stata or-
ganizzata in un sistema complesso, occupa un po-
sto centrale nel sistema medico conosciuto con il 
nome di Medicina Tradizionale Cinese.
Ippocrate, nel trattato Antica medicina, fa coin-
cidere la nascita della medicina con la capacità 
di distinguere l’alimentazione dell’uomo sano da 
quella dell’uomo malato: «Non sarebbe stata sco-
perta l’arte medica – si legge in Antica medicina 
– né sarebbe stata ricercata, se avesse giovato ai pa-
zienti lo stesso regime e l’ingerimento delle stesse 
sostanze che mangiano e bevono i sani». 
Spinti da questa necessità, gli uomini si ingegnarono 
a trasformare e a produrre cibo: «Bollirono, cosse-
ro, mescolarono e temperarono le sostanze forti con 
quelle più deboli, conformandole tutte alla natura e 
al potere dell’uomo». La conclusione di questa rico-
struzione storica è inevitabile: «A questa scoperta e 
a questa ricerca, quale nome più giusto o più adatto 
si potrebbe porre se non quello di medicina?» [2].

L’alimentazione 
e l’attività fisica

CAPITOLO

14
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possono ricevere una segnatura epigenetica: neu-
roni, cellule immunitarie, cellule tessutali dei vari 
organi. Si tratta di un cambiamento adattativo. Per 
esempio, i neuroni usano meccanismi epigenetici 
per l’apprendimento e la memoria, ma il cervello 
può ricevere una “segnatura” epigenetica anche 
in condizioni patologiche, come nel caso di un 
disturbo mentale. 
Così, una cellula immunitaria o una cellula del fe-
gato o del pancreas adattano la loro risposta ai se-
gnali epigenetici che ricevono e che, nel caso delle 
cellule presenti nell’intestino (che, lo ricordiamo, 
sono metaboliche, immunitarie, endocrine, epite-
liali, connettivali ecc.), sono innanzitutto segnali 
che provengono dall’alimentazione.
Questo tipo di segnatura, legata allo stato di salute 
dell’organismo, può essere reversibile. E questo è 
un punto molto importante, perché significa che 
il cambiamento di un comportamento (alimenta-
zione, stress, farmaci) può riprogrammare entro 
certi limiti (che dipendono ovviamente dall’età e 
soprattutto dalla cronicità) l’assetto della cellula.
Per il dettaglio dei meccanismi epigenetici si veda 
il Capitolo 4; qui, ai fini del nostro discorso, basta 
avere in mente che la segnatura epigenetica è fatta 
dal deposito di gruppi chimici su alcune zone spe-
cifiche del DNA e delle proteine che lo avvolgono, 
chiamate istoni. In linea generale, se viene deposi-
tato un gruppo metilico, l’informazione contenuta 
in quel segmento di DNA non si esprime e il gene 
rimane silente. Al contrario, se viene “acetilata” 
una zona di rivestimento (una cosiddetta coda isto-
nica), allora il gene viene sollecitato a esprimersi. 
C’è una serie di enzimi che regolano questa danza 
di spegnimento e attivazione di gruppi di geni: 
enzimi che trasferiscono i gruppi metilici, altri 
che rimuovono l’acetilazione e altri ancora che 
inibiscono la rimozione dell’acetilazione e così via.
Ma tutto questo cosa c’entra con quello che man-
giamo?

GLI EFFETTI EPIGENETICI DEL CIBO

La Tabella 14.1 riassume alcune importanti evi-
denze sugli effetti epigenetici di sostanze vegetali 
(di solito raggruppate sotto il nome di fitochimici), 
in particolare in relazione alla prevenzione del 
cancro, della neurodegenerazione e dell’infiam-
mazione. Gli studi sono stati realizzati sia in vitro, 
su linee cellulari, sia su animali e umani.
Per esempio, la genisteina, un fitoestrogeno con-
tenuto nella soia, è capace di avviare una deme-
tilazione dei geni metilati, attraverso l’inibizione 

del cancro che ha segnato una svolta nell’identifi-
cazione dei principali fattori di rischio. 
Secondo Doll e Peto, oltre un terzo dei tumori ha 
cause alimentari e quasi un altro terzo è causato 
dal fumo di sigaretta. Con questo studio, commis-
sionato dal governo degli Stati Uniti d’America, il 
cibo, gli stili di vita e l’ambiente diventano i prin-
cipali imputati della crescita notevole del cancro 
in tutto l’Occidente [3].
Nel 1997, due importanti associazioni americane 
di ricerca sul cancro, l’American Institute for Can-
cer Research e il World Cancer Research Found, 
pubblicarono un grosso volume di sintesi di ol-
tre 50 anni di studi epidemiologici e di ricerca 
su alimentazione e cancro. Dieci anni dopo, le 
stesse associazioni hanno aggiornato il rapporto 
[4]. Questo voluminoso libro, che è il risultato 
di anni di lavoro cui hanno partecipato i massimi 
esperti mondiali, propone una classifica dei cibi, 
distinguendo tra cibi che aumentano e cibi che 
diminuiscono il rischio di cancro. Con questo te-
sto, la medicina torna a ragionare sul cibo come 
modulatore della bilancia salute-malattia, atteggia-
mento amplificato da parallele ricerche sul fronte 
della lotta alle malattie cardiovascolari, principale 
causa di mortalità in Occidente.
Questo recupero della centralità del cibo nella pre-
venzione può essere simbolicamente rappresentato 
dal documento diffuso nel 2003 dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità su Dieta, nutrizione e 
prevenzione delle malattie croniche. 
«La nutrizione – si legge nel documento – è venu-
ta alla ribalta come un’importante, modificabile, 
causa determinante di malattie croniche (cancro, 
malattie cardiovascolari, diabete, obesità ecc.). C’è 
una crescente evidenza scientifica che dimostra che 
modificazioni dietetiche hanno forti effetti, positivi 
e negativi, sulla salute nell’arco della vita» [5].

Epigenetica nutrizionale

Il successivo, rilevante, recente avanzamento è 
rappresentato dalla ricerca epigenetica. Una vera 
e propria rivoluzione, che abbiamo già descritto 
nel Capitolo 4. 
Richiamiamo i concetti principali. 
Che cos’è l’epigenetica? È lo studio dei cambia-
menti nell’espressione genica che non sono causati 
da mutazioni genetiche e che possono essere eredi-
tabili. L’epigenetica indica un assetto dell’espres-
sione genica che condiziona l’attività della cellula 
in risposta agli stimoli ambientali. Tutte le cellule 
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rimpiazzo dei tessuti, quindi come benzina da bru-
ciare per le attività dell’organismo e come mattoni 
per costruire e mantenere il corpo umano.
In realtà, il cibo è una delle principali vie con cui 
l’ambiente, metodicamente, forma l’epigenoma e, 
per questa via, influenza le risposte adattative, il 
metabolismo, il sistema immunitario, il cervello: in 
definitiva, l’intera fisiologia dell’organismo.
Per esempio, una dieta ricca di metionina (carni 
e formaggi) può produrre un aumento della meti-
lazione (ipermetilazione) di alcune aree cerebrali, 
con aggravamento della schizofrenia o delle psi-
cosi. Invece cibi come i broccoli, che contengono 
inibitori naturali della deacetilazione, da esperi-
menti sugli animali sembra che possano contrasta-
re l’ipermetilazione e quindi essere utili in queste 
patologie.

dell’enzima DNMT (DNA metiltransferasi), fe-
nomeno giudicato utile in alcuni tumori, tra cui 
il carcinoma esofageo. La curcumina, principio 
estratto dalla curcuma, ha proprietà anticancro 
poiché mostra una poliedrica capacità di mano-
vra dell’apparecchiatura enzimatica epigenetica: 
riduce la metilazione del DNA, blocca l’iperace-
tilazione delle code istoniche, regola i microRNA. 
Così i polifenoli e le catechine, che sono sostanze 
molto importanti per la salute delle piante contro 
lo stress ambientale e ossidativo, estratti, per esem-
pio, dalla mela o dal tè, hanno effetti di contrasto 
della patogenesi di molti disordini, tra cui cancro, 
neurodegenerazione e malattie metaboliche, tra-
mite la modulazione dei microRNA e l’inibizione 
della metilazione. I flavonoidi, che sono dei meta-
boliti delle piante (e molti di loro danno il colore ai 
vegetali, da cui il nome flavus, biondo), tra i quali 
si annoverano le antocianine delle quali sono ricchi 
i frutti scuri (prugne, mirtilli, uva e simili), hanno 
effetti di controllo dell’infiammazione regolando 
epigeneticamente NF-kB, che sappiamo essere 
la principale via di attivazione della trascrizione 
genica infiammatoria.
Accanto ai composti fitochimici, però, ci sono an-
che vitamine, acidi grassi e i cosiddetti donatori di 
gruppi metilici. La Tabella 14.2 riassume le prin-
cipali sostanze con effetti epigenetici dimostrati.

UNA NUOVA VISIONE DEL CIBO: DA COMBUSTIBILE 
A MODELLATORE DELL’EPIGENOMA

L’insieme di queste scoperte porta a una nuova 
visione del cibo che, tradizionalmente, è stato visto 
come riserva energetica e donatore di elementi di 

Tab. 14.1  Effetti epigenetici protettivi di alcune sostanze vegetali

Malattie Fitochimici Meccanismi epigenetici

Carcinoma esofageo Genisteina Demetilazione

Cancro del seno Polifenoli del caffè Inibizione della metilazione del DNA

Leucemia Curcumina Diminuizione della metilazione del DNA

Cancro della prostata Curcumina Blocco dell’iperacetilazione istonica

Cancro del pancreas Curcumina Regolazione dei microRNA

Adenocarcinoma Selenio Inibizione dell’enzima DNA metiltransferasi 
(DNMT)

Neurodegenerazione Polifenoli 
Catechine del tè 

Modulazione dei microRNA
Inibizione della metilazione L-DOPA

Infiammazione Flavonoidi (per esempio fisetina) Attivazione della deacetilasi istonica (HDAC)  
e inibizione dell’acetiltransferasi istonica (HAT)

Fonte [6] 

Tab. 14.2  Le principali sostanze con effetti 
epigenetici noti

Donatori metilici

Vitamina B12, folato, colina, betaina, metionina, serina, glicina

Acidi grassi

Butirrato, acido arachidonico, acido eicosapentaenoico (EPA),  
acido docosaesaenoico (DHA)

Vitamine

Retinolo, tocoferoli, vitamina C, vitamina D

Fitochimici

Genisteina, isoflavoni, curcumina, resveratrolo, polifenoli, sulforafano 

Fonte [7]
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positivi del digiuno sulla stessa malattia risalgono 
alla fine degli anni Settanta.
In anni più recenti si è applicato il metodo dello 
studio clinico controllato anche ad altre patologie 
autoimmuni, come la psoriasi.
Tre le linee di indagine:
1. Il ruolo di un periodo di digiuno nella riduzio-

ne della sintomatologia.
2. Il ruolo della dieta vegetariana stretta e della 

dieta lattovegetariana.
3. Il ruolo della supplementazione di acidi grassi 

polinsaturi.

Il primo studio controllato sugli effetti del digiuno 
è del 1979. In questo lavoro viene documentato 
che 7-10 giorni di digiuno hanno prodotto un si-
gnificativo miglioramento della sintomatologia in 
un terzo dei pazienti del gruppo in trattamento, a 
differenza del gruppo di controllo.
Altri ricercatori, negli anni successivi, hanno re-
plicato questi risultati, fornendo così un’evidenza 
scientifica del ruolo benefico del digiuno per le 
persone che soffrono di artrite reumatoide.
Tre i meccanismi plausibili alla base degli effetti 
positivi del digiuno vi sono:
• La sospensione della reattività immunitaria 

ad antigeni alimentari e quindi la diminuzio-
ne dell’infiammazione intestinale, la riduzione 
della permeabilità dell’epitelio, l’abbattimento 
della produzione di molecole (anticorpi) e di 
cellule potenzialmente autoreattive.

• L’aumento della secrezione di cortisolo e quindi 
l’incremento della potenza antinfiammatoria 
endogena.

• La riduzione dei livelli circolanti di leptina, che 
è un ormone con notevoli effetti infiammatori 
e immunostimolanti.

Nella gran parte degli studi, però, gli effetti po-
sitivi svanivano con la ripresa dell’alimentazione 
normale.
Tuttavia, in un lavoro del 1991 pubblicato su Lan-
cet [9] si dimostrò che una dieta adeguata, suc-
cessiva al digiuno, era in grado di mantenere nel 
tempo i benefici ottenuti. A distanza di un anno, 
quasi la metà del gruppo che aveva seguito il digiu-
no e la dieta vegetariana mostrò un miglioramento 
netto della sintomatologia, a fronte di poco più del 
10% del gruppo a dieta normale.
Uno studio più recente ha dimostrato che una 
dieta vegetariana stretta, senza glutine e latte e 
derivati, migliora nettamente i sintomi dell’artrite 

Al contrario, una dieta che induca una maggio-
re metilazione (tramite la sintesi endogena di 
S-adenosilmetionina, SAM) può essere efficace 
nel contrastare una depressione unipolare di tipo 
catatonico, poiché la SAM ha un potente effetto 
antidepressivo, anche per la sua capacità di incre-
mentare la disponibilità di energia.
È ormai assodato che una dieta eccessiva, sia come 
quantità di calorie sia come presenza di zuccheri 
raffinati e di determinati tipi di grassi, provoca 
l’attivazione del fattore di trascrizione nucleare 
NF-kB, causando una segnatura epigenetica delle 
cellule immunitarie in senso infiammatorio.
È dimostrato che alcune sostanze come il resvera-
trolo, la curcumina, il butirrato e altri acidi grassi 
a catena corta, prodotti dalla flora batterica intesti-
nale in buona salute, inducono una deacetilazione 
e quindi contrastano la segnatura epigenetica in 
senso infiammatorio.
Inoltre, in numerose prove sperimentali è stato 
dimostrato che la restrizione calorica e/o l’incre-
mento dell’assunzione di omega 3 nei topolini da 
esperimento causa un prolungamento della loro 
vita. Un gruppo di topi sottoposti a restrizione 
dietetica e/o a una dieta a base di olio di pesce, 
paragonato a un analogo gruppo che poteva man-
giare a sazietà e/o sottoposto a una dieta a base di 
olio di mais, è vissuto 645 giorni rispetto ai 494 
del secondo gruppo, con un incremento di oltre il 
30% del tempo di vita. Questo incremento della 
vita era associato a una più bassa concentrazione 
di NF-kB e a una più alta concentrazione dei prin-
cipali enzimi antiossidanti: superossidodismutasi, 
catalasi e glutatione perossidasi. Il tutto per via 
epigenetica [8].
Parafrasando Ippocrate, potremmo rivolgere alle 
persone e ai prescrittori il seguente invito: che il 
cibo sia la tua medicina... epigenetica.

Regolazione alimentare 
dell’infiammazione

Le malattie infiammatorie croniche su base au-
toimmune sono molto diffuse e purtroppo, a oggi, 
difficilmente guaribili solo con i farmaci, come 
vedremo nel Capitolo 19.
Le prime osservazioni mediche dell’epoca moder-
na, che hanno segnalato un possibile effetto po-
sitivo di un cambio dietetico nella sintomatologia 
di una diffusa e invalidante malattia autoimmune 
come l’artrite reumatoide, risalgono a più di 50 
anni fa, mentre i primi studi controllati sugli effetti 

bottaccioli_ch14_6bozza.indd   286 21/11/16   09:53



Capitolo 14 • L’alimentazione e l’attività fisica 287

ne, mentre una dieta ricca di verdura e di pesce 
può avere un effetto opposto?
Perché i grassi, contenuti nei diversi alimenti di 
cui ci nutriamo, vanno a comporre la membrana 
delle cellule, che è costituita da colesterolo e da 
acidi grassi agganciati a una molecola complessa 
che si chiama fosfolipide. La Figura 14.1 mostra il 
doppio strato lipidico della membrana cellulare, 
costituito da colesterolo e fosfolipidi. I fosfolipidi 
contengono nelle loro “code” acidi grassi, che pos-
sono essere saturi o insaturi. Gli insaturi più diffusi 
sono i polinsaturi della serie omega 6 e omega 3 
(detti anche ω-6 e ω-3).
Se la nostra dieta è ricca di carne rossa e formaggi, 
anche la membrana delle nostre cellule sarà più 
ricca di colesterolo e di acidi grassi polinsaturi 
della serie omega 6. Da questi ultimi, e in parti-
colare dall’acido arachidonico, si formano poten-
ti sostanze infiammatorie: utili, se mantenute in 
un rapporto equilibrato con altre sostanze meno 
infiammatorie, derivate dagli acidi grassi omega 
3; pericolosissime, se in eccesso. La Figura 14.2 
illustra i meccanismi biochimici.
Secondo alcuni studi, il rapporto giusto tra omega 
6 e omega 3 dovrebbe essere 4:1 o anche inferiore; 
la membrana delle cellule di un tipico cittadino 
occidentale, di regola, presenta un rapporto che è 
superiore a 10:1. Differenza non lieve che potreb-
be spiegare la notevole diffusione delle patologie 
a base infiammatoria nei paesi ricchi.
Ciò spiega anche la grande importanza che la dieta 
ha per il nostro cervello, che è un organo grasso: 
le membrane delle cellule nervose contengono 
grassi saturi e soprattutto fosfolipidi che, a loro 
volta, contengono acidi grassi polinsaturi a cate-
na lunga, tra cui spicca l’acido docosaesaenoico 
(DHA), un omega 3 a 22 atomi di carbonio che 
deriva dall’eicosapentaenoico (EPA), dotato di 20 
atomi di carbonio.
I cervelli di animali messi a dieta carente di ome-
ga 3 e anche quelli di persone morte con Alzhei-
mer, depressione maggiore e disturbo bipolare 
presentano una riduzione di questi acidi grassi 
nelle membrane dei neuroni, dimostrando che il 
cervello è dipendente dall’alimentazione. Questi 
studi dimostrano anche un incremento dell’in-
fiammazione nei cervelli carenti di omega 3 [13].
La carenza è particolarmente grave in gravidanza 
e nei primi mesi di vita del bambino, in particolare 
se non è allattato al seno: infatti il latte materno 
è ricco di polinsaturi, che servono al corretto svi-
luppo del cervello. Bambini con bassi livelli di 

reumatoide e si accompagna a una netta riduzione 
dell’attività anticorpale contro gli antigeni conte-
nuti nel glutine e nel latte [10]. 
Il gruppo svedese del Karolinska Institutet di Stoc-
colma, autore dello studio, dimostra che il 40% 
dei pazienti a dieta vegetariana stretta (senza gluti-
ne e latte), comparato con il 4% del gruppo a dieta 
normale, presenta un significativo miglioramento 
dei sintomi di artrite reumatoide. La ragione di 
ciò, a parere di questi studiosi, è precisa: «questo 
beneficio può essere correlato a una riduzione 
dell’immunoreattività agli antigeni del cibo elimi-
nato con il cambio di dieta».
Lavori successivi, randomizzati e controllati, han-
no confermato gli effetti positivi della combina-
zione di digiuno e successiva dieta vegetariana 
come parte integrante della terapia delle persone 
con artrite reumatoide [11]. Maggiori dettagli sul 
ruolo dell’alimentazione nelle malattie autoimmu-
ni saranno forniti nel Capitolo 19.

ACIDI GRASSI POLINSATURI E INFIAMMAZIONE

Nella dieta occidentale il consumo di acidi grassi 
polinsaturi della serie omega 6 è una ventina di 
volte superiore a quello di omega 3. Ciò significa 
che mangiamo più carne (sotto varie forme: dalla 
fettina all’hamburger, dal salame al prosciutto) e 
meno pesce e verdura. Dalla carne, infatti, oltre al 
colesterolo, derivano anche i polinsaturi della serie 
omega 6, mentre dal pesce e dalla verdura, quelli 
della serie omega 3.
Diversi studi hanno documentato che l’introduzio-
ne nella dieta di quantità significative di omega 3 
riduce la produzione di sostanze infiammatorie sia 
in soggetti sani sia in soggetti con artrite reumatoi-
de e con altre malattie autoimmuni [12].
Il controllo dell’infiammazione per via alimen-
tare è poi di grande utilità anche in altre patolo-
gie apparentemente diverse, come le demenze, 
l’Alzheimer in particolare. Anche nell’Alzheimer, 
infatti, l’infiammazione svolge un ruolo cruciale 
nella formazione e nella progressione della placca, 
costituita da ammassi di frammenti proteici e da 
cellule immunitarie infiltrate in questi depositi che 
alterano la normale attività cerebrale.
Placca infiammata che, pur con altre caratteri-
stiche, ritroviamo anche nelle arterie e che è alla 
base dell’aterosclerosi e del conseguente rischio 
cardio- e cerebrovascolare.
Ma che relazione molecolare c’è tra alimentazione 
e infiammazione? Perché una dieta ricca di carne 
rossa e formaggi può incrementare l’infiammazio-
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Figura 14.1 La membrana cellulare. In alto il doppio strato lipidico della membrana cellulare, formato da colesterolo e fosfolipidi. In 
basso la composizione di un fosfolipide, che contiene una “testa” idrofila, composta dal legame tra un fosfato e una molecola, che può 
essere colina, etanolamina, serina (da cui il nome fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina), una molecola di glicerolo e 
due code, che possono essere dritte, se contengono un acido grasso saturo, o storte, se contengono un insaturo. La presenza di code 
storte nella membrana garantisce la sua maggiore permeabilità e lo scambio esterno-interno. Gli acidi grassi insaturi possono essere 
monoinsaturi (omega 9) e polinsaturi (omega 6, omega 3), chiamati anche PUFA (Poly Unsaturated Fatty Acids). 

Fosfolipide di membrana
(fosfatidilcolina)

Testa polare
(idrofila)

Colina

Gruppo fosfato

Glicerolo

Acido grasso saturo

Coda apolare
(idrofoba)

Acido grasso insaturo
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Dieta:
oli vegetali, 

cereali integrali,
noci e semi oleosi

Olio di onagra,
olio di mirtillo nero,

latte materno

Dieta:
grassi animali

Dieta:
pesci d’acqua

fredda,
selvaggina

Omega 6 Omega 3

Acido linoleico Acido α-linolenico

C 18:2 ω-6 C 18:2 ω-3

L’enzima 
elimina

due molecole
di idrogeno

Acido γ-linolenico

Enzima Δ6-desaturasi
(richiede B6, magnesio e zinco;

bloccato dagli acidi grassi trans, 
dai grassi saturi e dall’alcol)

C 18:4 ω-3

C 18:3 ω-6

Enzima elongasi
(aggiunge alla catena
 due unità di carbonio)

Acido di-omo-γ-linolenico

C 20:3 ω-6

C 20:4 ω-3

Enzima Δ5-desaturasi
(preferisce gli omega 3,

richiede vitamina C,
niacina e zinco)

Acido arachidonico

C 20:4 ω-6

Acido eicosapentaenoico (EPA)
C 20:5 ω-3

Ciclossigenasi Lipossigenasi

Prostaglandine
della serie 3

Leucotrieni
della serie 3

Ciclossigenasi Lipossigenasi

Prostaglandine
della serie 2

Leucotrieni
della serie 2

Prostaglandine
della serie 1;
leucotrieni
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Figura 14.2 Infiammazione e alimentazione. L’immagine illustra le vie di sintesi endogena degli acidi grassi polinsaturi omega 6 e 
omega 3, a partire da due precursori assunti con il cibo: l’acido linoleico e l’acido a-linolenico.
Dall’acido linoleico, a opera di enzimi (elongasi) che allungano la catena degli atomi di carbonio e di enzimi che rendono ancora più 
insatura la molecola (desaturasi) aggiungendo doppi legami, si formano due acidi grassi a catena lunga: l’acido di-omo-g-linolenico 
e l’acido arachidonico. Dal primo si formano prostaglandine e leucotrieni della serie 1, sostanze a bassa attività infiammatoria; dal 
secondo si formano prostaglandine e leucotrieni della serie 2, ad alta attività infiammatoria. L’acido arachidonico può essere assunto 
anche dalla carne e dai prodotti di derivazione animale in genere.
Invece dall’acido a-linolenico, sempre a opera degli stessi enzimi elongasi e desaturasi, si forma l’acido eicosapentaenoico (EPA), 
da cui si formano prostaglandine e leucotrieni della serie 3, a più bassa attività infiammatoria. Dall’EPA si forma poi un altro acido 
grasso a catena molto lunga (non mostrato in figura), il docosaesaenoico (DHA, con 22 atomi di carbonio), che è il più importante 
omega 3 presente nella membrana del neurone. Sia l’EPA sia il DHA possono essere assunti dal pesce, ma anche animali terrestri o 
volatili non d’allevamento possono contenere buone quantità di omega 3.
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costantemente. Di qui il collegamento tra cute e 
intestino, tra infiammazione intestinale e possibile 
infiammazione cutanea. 
Anche per la psoriasi abbiamo evidenze di un forte 
legame tra grassi, stress e patologia: ne parliamo 
in dettaglio nel Capitolo 19.

I residui chimici nei cibi

È ormai chiaro, come abbiamo già visto nel Capi-
tolo 12, che l’inquinamento, sotto forma di pesti-
cidi e di sostanze usate non solo nella produzione 
agricola, ma anche negli imballaggi, nelle plastiche 
e in moltissimi prodotti di largo uso (profumi, 
creme, dentifrici ecc.), può svolgere un’azione di 
interferenza con gli ormoni prodotti dal nostro 
organismo e con il sistema immunitario, favorendo 
non solo il cancro, ma anche la neurodegenerazio-
ne, l’autoimmunità e le patologie dello sviluppo 
cerebrale [17,18]. 

SOSTANZE AGGIUNTE A FINI PREVENTIVI:  
IL CASO DEL SALE IODATO

Il cibo è una complessa matrice composta da mi-
gliaia di componenti, gran parte dei quali tuttora 
ignoti a livello scientifico. Come abbiamo già ri-
cordato, il cibo può contenere additivi, residui 
di pesticidi, di farmaci usati nelle fattorie di pro-
duzione, di inquinanti ambientali (come piombo 
e arsenico), di sostanze tossiche prodotte dalla 
cottura, di contaminanti microbici e, infine, di 
sostanze intenzionalmente introdotte (per esempio 
lo iodio nel sale).
Da alcuni anni, anche in Italia, l’autorità sanitaria 
ha disposto la messa in commercio di sale iodato, 
raccomandandone l’uso a tutta la popolazione al 
fine di prevenire il gozzo ipotiroideo.
Il sale iodato è da più tempo in uso in altri pae- 
si. Evidenze epidemiologiche suggeriscono un 
incremento dell’incidenza di tiroiditi associato 
alla supplementazione con iodio. Del resto, si sa 
da tempo che persone in terapia con antiaritmi-
ci, come l’amiodarone, che contengono quantità 
significative di iodio, presentano una più elevata 
incidenza di anticorpi antitireoglobulina.
Negli Stati Uniti, il laboratorio di immunologia 
della Johns Hopkins University, diretto da No-
el R. Rose, uno degli studiosi più prestigiosi nel 
campo delle malattie autoimmuni, ha indagato la 
relazione tra uso del sale iodato e patologie della 
tiroide. Prove su animali e su linfociti umani hanno 
dimostrato che l’eccesso di iodio è un induttore 

omega 3 nel sangue corrono un rischio maggiore 
di incorrere in disturbi del neurosviluppo, come 
la sindrome dello spettro autistico [14].
Questi e altri aspetti della relazione tra alimentazio-
ne e cervello saranno ripresi nei Capitoli 18 e 20.

ALIMENTAZIONE, INTESTINO, ACNE E PSORIASI: 
NON SOLO ORMONI

L’acne è una vera e propria epidemia in Occidente. 
Negli Stati Uniti l’85% degli adolescenti ne soffre. 
La percentuale decresce con l’età, ma comunque 
rimane molto elevata: il 42,5% degli uomini e il 
50,9% delle donne tra i 20 e i 29 anni continua a 
soffrirne. Ciò significa che la tradizionale spiega-
zione dell’acne come malattia causata da un tem-
poraneo squilibrio ormonale tipico dell’adolescen-
za spiega, al massimo, solo una parte della realtà. 
Una serie di studi recenti rimette in primo piano 
il ruolo dello stress e della dieta sia nell’acne sia in 
altre patologie dermatologiche come la psoriasi.
Riguardo all’acne, studi prospettici riassunti da 
Bodo Melnik dermatologo dell’Università di 
Osnabrück in Germania, mostrano un legame 
inequivocabile tra il consumo di latte (soprattutto 
scremato) e derivati (soprattutto formaggi freschi) 
e l’incidenza della patologia [15]: maggiore è il 
consumo di questi cibi, maggiore è l’incidenza 
dell’acne. Il fatto che il latte scremato sia peggio 
di quello intero può apparire paradossale, ma lo 
scremato, che è ricco di proteine solubili, ha una 
potente attività di stimolazione della produzione di 
fattori di crescita (IGF-1) e di insulina; quest’ulti-
ma è un potente stimolatore della sintesi dei grassi, 
il cui deposito nei pori cutanei e la conseguente 
infiammazione sono all’origine della lesione acnei-
ca. Mentre in passato si dava molto peso al ruolo 
degli androgeni (gli ormoni maschili, ben presenti 
tuttavia anche nella donna) come stimolanti della 
produzione di sebo, oggi sono aumentate le co-
noscenze sul ruolo delle cellule che lo produco-
no, i sebociti, e al tempo stesso sono più chiari i 
collegamenti tra la pelle e il sistema immunitario 
cutaneo e intestinale. 
È ormai assodato che i sebociti vanno conside-
rati parte del sistema immunitario cutaneo: sono 
produttori di sostanze infiammatorie (IL-1, IL-8, 
TNF-a) [16] e rispondono agli androgeni, ma 
anche agli stimoli che vengono dalle fibre ner-
vose. Infine c’è da considerare che le ghiandole 
esocrine, di cui è ricca la cute, sono una stazione 
dei viaggi che le cellule immunitarie del sistema 
delle mucose, e quindi anche intestinali, compiono 
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sulla base di discorsi all’ingrosso che favoriscono 
solo l’industria e i burocrati della prevenzione un 
tanto al chilo!

Alimentazione e microbiota intestinale

La centralità del sistema immunitario delle mucose 
(MALT) riguardo alla regolazione del sistema im-
munitario nel suo complesso è stata già descritta 
nel Capitolo 9.
Una caratteristica peculiare di ambedue i distretti 
del MALT (respiratorio e intestinale) è quella di 
essere sede di una presenza, in alcuni casi discreta, 
in altri enorme, di popolazioni microbiche, la cui 
entità numerica supera di gran lunga quella delle 
cellule che compongono il nostro organismo.
Si calcola, infatti, che l’organismo umano sia com-
posto da 1013 cellule, mentre, solo nella mucosa del 
nostro intestino, ospitiamo 1014 (centomila miliar-
di) microrganismi! Inoltre, è stato calcolato che la 
quantità di geni di cui dispongono i microrganismi 
che abitano il nostro corpo è 100 volte superiore 
alla quantità di geni umani.
In linea generale, tutte le cavità rivestite dalla mu-
cosa, in contatto con l’esterno, sono colonizzate da 
quantità variabili di batteri, lieviti e altri microbi. 
Il naso, la bocca e la vagina presentano una note-
vole popolazione microbica residente che, però, 
dalla laringe in giù e dall’uretra in su, tende ad as-
sottigliarsi fino a scomparire a livello dei polmoni, 
dei reni e dell’utero.
Numericamente modesta a livello dello stomaco e 
delle prime porzioni dell’intestino tenue, diventa 
imponente a livello della parte finale dell’ileo e, 
soprattutto, nel colon. Per averne un’idea, basti 
pensare che dal 30 al 50% del volume del conte-
nuto del colon è composto da microbi, in grandis-
sima misura capaci di vivere in assenza di ossigeno 
(cosiddetti anaerobi). È evidente, quindi, che tra 
l’organismo e queste popolazioni microbiche, orga-
nizzate in circa 1000 specie diverse tra loro, si crea 
un equilibrio, una simbiosi di tipo mutualistico: noi 
forniamo il cibo ai microbi e loro ci riforniscono di 
sostanze utili (acidi grassi a catena corta e vitamine: 
quantità notevoli di vitamina K, ma anche del grup-
po B). Oltre a ciò, e soprattutto, ormai sappiamo 
che un’equilibrata flora batterica intestinale regola 
l’integrità della mucosa, rafforzandone la funzione 
di barriera nei confronti dei patogeni e stimolando 
un’equilibrata risposta immunitaria.
Anche se la stragrande maggioranza delle popo-
lazioni microbiche autoctone non è patogena, ci 

della reazione autoimmune nei confronti della ti-
reoglobulina, la sostanza da cui la tiroide sintetizza 
i propri ormoni.
La conclusione di questi studi dovrebbe far riflet-
tere soprattutto i responsabili della salute pubblica: 
«Mentre una quantità minima di iodio – scrive Noel 
R. Rose – è necessaria per mantenere nella norma 
funzioni e metabolismo tiroideo, un eccesso di io-
dio conduce a una tiroidite autoimmune in soggetti 
con un patrimonio genetico suscettibile» [19]. 
L’allarme dell’illustre immunologo ha trovato suc-
cessive conferme in lavori di ricercatori greci e 
giapponesi. Questi ultimi, immunologi dell’Uni-
versità di Tokyo, hanno concluso che «il problema 
non è più la carenza, bensì l’eccesso di iodio, do-
vuto alla notevole diffusione dello iodio, a fronte 
di uno scarsissimo monitoraggio da parte delle 
autorità sanitarie. L’eccesso di iodio è un fattore 
precipitante nello sviluppo di malattie autoimmuni 
della tiroide» [20].
Anche gli endocrinologi italiani hanno ripetuta-
mente documentato un aumento di autoanticorpi 
e di tiroiditi autoimmuni (Hashimoto) e rischi di 
tireotossicosi nella popolazione che assume sale io-
dato e, paradossalmente, un rischio di gozzo indot-
to dallo iodio e di ipotiroidismo. La conclusione, 
cui i più prudenti sono giunti, è di assumere il sale 
iodato cum grano salis, quindi tenendo presenti i 
rischi [21]. Si tratta di una dichiarazione di buon 
senso, diversa dalla “beata ignoranza” con cui i 
responsabili governativi e i “consulenti di corte” 
trattano la questione, ma comunque incoerente 
perché, se la iodizzazione del sale distribuito a tutti 
(al punto che è difficile trovare al supermercato 
il comune sale marino, naturalmente e adeguata-
mente ricco di iodio naturale) fa ammalare seria-
mente una parte della popolazione, non ha alcun 
senso invocare la formula “i vantaggi superano i 
danni”. La medicina, soprattutto pubblica e pre-
ventiva, non può e non deve danneggiare nessuno, 
altrimenti ritorneremmo al principio spartano di 
eliminare i pochi bambini handicappati per sal-
vaguardare l’integrità della stirpe e la forza del 
popolo, libero dal peso della cura dei bisognosi 
d’assistenza. Nel “programma spartano”, i benefici 
per la popolazione superavano indubbiamente gli 
svantaggi!
Se l’attuale programma di iodizzazione del sale fa 
ammalare una parte della popolazione, va sempli-
cemente radicalmente rivisto sulla base di ragiona-
menti razionali che mettano in campo piani mirati 
su popolazioni a rischio di deficit di iodio, e non 
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Times, questa opinione è cambiata, anche se non 
radicalmente. I ginecologi texani hanno dimostrato 
che una popolazione non grande, ma significativa, 
di batteri è presente nella placenta e quindi nel 
liquido amniotico che avvolge il feto. Ciò significa 
che il feto ha un primo imprinting in utero tramite 
popolazioni batteriche materne. 
La Tabella 14.4 riassume la concentrazione del mi-
crobiota nella donna gravida. Ma da dove vengono 
i batteri? Si potrebbe pensare dalla vagina, perché 
da tempo è nota una certa risalita batterica dal-
la vagina all’utero che, se è eccessiva e composta 
da ceppi patogeni, può anche essere all’origine di 
un parto pretermine. La cosa davvero singolare, 
invece, è che questi batteri placentari sono della 
stessa natura dei batteri che si trovano nella mucosa 
gengivale.
Da qui, alcune ipotesi sull’importanza dell’igiene 
orale per la gravidanza e il parto. Non è assoluta-
mente dimostrato che ci sia una relazione diretta 
tra gengive infiammate e parto prematuro o im-
printing negativo del microbiota fetale, ma è fuori 
di dubbio che il sistema delle mucose è unico e 
che in questo grande circuito viaggia la parte più 
imponente del nostro sistema immunitario. Quindi 
la salute delle gengive non è solo un problema 
settoriale, del dentista, ma un fattore importante 
di salute generale, a maggior ragione in una fase 
così delicata come la gravidanza.
Resta il fatto che, con il parto, la discesa nel ca-
nale vaginale dà il vero inizio alla formazione del 
microbiota del bambino, perché il parto naturale 
mette in contatto il bambino con la flora batterica 
materna. Questo comporta una prima colonizza-
zione, che verrà completata sia dal contatto con 
l’ambiente esterno sia dall’allattamento al seno. Il 
completamento dell’insediamento della microflora 
si realizza tra il primo e il secondo anno di vita.
I fattori ricordati condizionano la quantità e la 
qualità della microflora infantile. 

sono gruppi di microrganismi potenzialmente pa-
togeni, ben insediati, che non producono segni di 
alterazione o di malattia perché vengono tenuti 
sotto controllo dal sistema immunitario.
Ma c’è di più: l’insieme di queste popolazioni, 
non patogene e patogene, costituisce una fonte di 
stimolazione fisiologica del sistema immunitario, 
su cui esso si forgia e mantiene il proprio equili-
brio, che è costruito, come sappiamo, sulla bilan-
cia tolleranza-reattività. I microrganismi, infatti, 
sono insediati nella mucosa, e quindi non sono a 
contatto con il sistema immunitario, ma quantità 
limitate di questi riescono a penetrare l’epitelio 
fino alla lamina propria, dove incontrano le cellule 
immunitarie, le quali pertanto vengono allenate 
a rispondere in modo tollerante o aggressivo, a 
seconda delle necessità.

La formazione del microbiota intestinale 
e il suo equilibrio

Molti sono i fattori che influenzano la formazione 
e l’assetto del microbiota intestinale. La Tabella 
14.3 elenca i principali fattori, esterni e interni, 
che concorrono alla formazione del microbiota.
Tra i fattori esterni, la dieta e le modalità di cura 
sono centrali; tra quelli interni, le modalità del 
parto e le prime fasi della vita hanno un ruolo ri-
levante.

IL MICROBIOTA DEL BAMBINO SI FORMA  
GIÀ IN UTERO, POI SI SVILUPPA CON LA NASCITA

Fino al maggio del 2014, l’opinione dominante era 
che prima della nascita non ci fosse colonizzazione 
batterica intestinale. Si pensava in sostanza che il 
canale alimentare del feto fosse libero da germi e 
che la colonizzazione avvenisse dopo la nascita.
Grazie a uno studio di un gruppo di ricercatori 
dell’università di Houston [22], che ha avuto anche 
un grosso impatto mediatico tramite il New York 

Tab. 14.3  I fattori che influenzano il microbiota 
intestinale

Fattori esterni Fattori interni

Batteri ambientali Modalità del parto 

Dieta Allattamento al seno 

Antibiotici e altri farmaci Sviluppo dell’immunità

Uso di probiotici Genetica/Epigenetica

Tab. 14.4  Il microbiota in gravidanza

Concentrazione elevata Concentrazione minima

Tratto gastrointestinale Placenta

Tratto urogenitale Cervello

Bocca Feto

Pelle

Latte materno

Fonte [23]
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Quindi, la madre, partorendo, trasferisce una par-
te importante del proprio microbiota al neonato, 
ma, al tempo stesso, allattando, gli dà gli anticorpi 
per tenerlo a bada e per modellare, su questo sti-
molo, l’assetto del proprio sistema immunitario.
È evidente che un bambino non allattato al seno 
e/o prematuro avrà molta più facilità a contrarre 
infezioni di vario tipo: l’alterato microbiota inte-
stinale è un fattore importante che spiega questa 
maggiore suscettibilità (Box 14.1).

RESTAURARE L’EQUILIBRIO DEL MICROBIOTA:  
DAI PROBIOTICI AL TRAPIANTO DI MICROBIOTA

Di solito, l’inizio dello studio del riequilibrio del 
microbiota intestinale si fa risalire a uno dei gran-
di dell’immunologia, il russo Il’ja Mečnikov, che, 
agli albori del secolo scorso, a Parigi, presentò la 
prima comunicazione scientifica sul ruolo benefico 
del latte fermentato, denominato yogurt, ricco di 
quelli che ancora oggi si chiamano fermenti lattici 
e che, nella semplificazione del linguaggio comu-
ne, sono sinonimo di probiotici (letteralmente: “a 
favore della vita”). Nel IV secolo d.C., però, un ce-
lebre medico cinese, Ge Hong (281-341), filosofo 
taoista e alchimista, grande esperto di “nutrizione 
della vita” (yangshen in cinese) [24], introdusse la 
pratica di quello che oggi si chiama “trapianto di 
microbiota fecale” e cioè l’introduzione nel corpo 
di un malato di una sospensione depurata di feci 
donate da una persona sana [25]. 
Negli ultimi anni, si sono moltiplicati gli studi sia 
sulla supplementazione con probiotici sia sul tra-
pianto di microbiota fecale in diverse patologie, 
gastrointestinali e anche di carattere internistico 
e psichiatrico.
Review sistematiche sull’uso di probiotici per le 
malattie infiammatorie intestinali hanno dato ri-
sultati contrastanti e comunque non conclusivi per 
quanto riguarda l’uso dei probiotici nel morbo di 

Alcuni studi dimostrano che bambini nati con 
cesareo, da madri trattate con antibiotici in vista 
dell’intervento, a 6 mesi di età, hanno una coloniz-
zazione ritardata e una composizione molto diversa 
da quella dei bambini nati con un parto natura-
le: pochi bifidobatteri e quasi nessuna colonia di 
Bacteroides fragilis, che sono fondamentali per la 
corretta produzione di IgA e IgM secretorie; poche 
colonie di Escherichia coli a vantaggio di enterobat-
teri tendenzialmente più patogeni come klebsielle. 
Anche i nati prima del tempo e trattati in terapia 
intensiva hanno una microflora alterata: pochi 
anaerobi e molti ceppi potenzialmente pericolosi, 
come Clostridium e Pseudomonas.
L’allattamento è un altro fattore importante per 
la costruzione di un buon ecosistema intestinale. 
Oltre 100 anni fa (nel 1900), è apparsa la prima co-
municazione scientifica che ha segnalato il domi-
nio del Bifidobacterium nell’intestino del bambino 
allattato al seno. Studi recenti hanno paragonato 
la microflora degli allattati al seno con quella dei 
bambini allattati artificialmente: nei primi ci sono 
meno ceppi potenzialmente patogeni, come clo-
stridi ed enterococchi, e più bifidobatteri. 
Inoltre, negli allattati al seno, i ceppi di E. coli 
sono meno virulenti. Da un punto di vista clinico, 
l’allattamento al seno riduce diarrea, infezioni del 
tratto urinario, setticemia ed enterocoliti. 

QUALI SONO I MECCANISMI  
CHE POSSONO SPIEGARE QUESTA PROTEZIONE?

Certamente il fatto noto che la madre, con il latte, 
trasferisce anche anticorpi, soprattutto IgA secre-
tore, ma l’elemento più intrigante è che la madre, 
con il latte, trasferisce la propria flora intestinale 
e anche gli anticorpi modellati sulla microflora del 
proprio intestino e ciò in virtù del collegamento tra 
intestino e ghiandola mammaria (cosiddetto asse 
entero-mammario).

Box 14.1 I nemici del microbiota

• Terapie antimicrobiche. È di riscontro comune constatare la comparsa di infezioni cosiddette 
opportunistiche in persone con deficit immunitario, anche transitorio, e dopo terapie antibioti-
che prolungate. La terapia antimicrobica, infatti, distrugge porzioni di microbiota intestinale e 
seleziona ceppi patogeni, rompe l’equilibrio microbico, favorendo i patogeni. 

• Immunodeficienze anche transitorie.
• Interventi chirurgici per lo stress emozionale e fisico che comportano, che è tanto più rilevante 

quanto è maggiore la dimensione della rottura delle naturali barriere anatomiche.
• Dieta infiammatoria: carne rossa, insaccati, formaggi, dolci, bevande zuccherate.
• Stress fisici e psichici. 
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persona a persona può essere efficace. Ciò significa 
che c’è un assetto salutare del microbiota che può 
essere raggiunto da tutti. Secondo, la correzione 
del microbiota va fatta innanzitutto con l’alimen-
tazione: il microbiota degli italiani è diverso da 
quello degli africani e quello dei nordamericani 
è diverso da quello dei sudamericani [30]. Per 
esempio, una tipica dieta occidentale riduce la 
componente dei Firmicutes e aumenta quella dei 
Bacteroidetes; invece una dieta con una forte pre-
senza di vegetali incrementa i Firmicutes e i ceppi 
batterici che digeriscono i lignani e gli isoflavoni. 
Una dieta ricca di prodotti animali, fornendo una 
maggiore disponibilità di ferro, seleziona ceppi 
potenzialmente patogeni come Salmonella. 
Terzo, è essenziale l’uso parsimonioso dei farmaci, 
soprattutto antibiotici ma anche antiacidi, così 
come la gestione dello stress. Quarto, sembra im-
portante sperimentare l’uso di cocktail costruiti 
sull’individuazione delle alterazioni presenti in 
determinate malattie; da qui l’importanza dello 
studio delle malattie anche dal punto di vista del 
microbiota. La Tabella 14.5 riassume le conoscen-
ze attuali (2016).

Alimentazione e longevità

L’alimentazione ha una notevole influenza sulla 
longevità umana, che sia scarsa o che sia in ecces-
so. In Occidente è certamente in eccesso per gran 
parte della popolazione.

Crohn, mentre risultati positivi significativi si han-
no nella rettocolite ulcerosa [26]. Per quest’ultima 
patologia, i risultati positivi vengono in particolare 
dall’uso di un cocktail di batteri, sperimentato da ri-
cercatori italiani fin dal 2004 [27], che contiene otto 
ceppi: Bifidobacterium breve, B. longum, B. infantis, 
Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, L. paracasei, 
L. bulgaricus e Streptococcus thermophilus.
Risultati ancora più promettenti vengono sia per il 
Crohn sia per la rettocolite ulcerosa dal trapianto 
di microbiota fecale, per il quale la sperimenta-
zione in atto indica un potere risolutivo che ap-
pare spettacolare in casi particolarmente gravi di 
malattia infiammatoria intestinale, anche causata 
da infezioni difficili da risolvere come quella da 
Clostridium difficile [28].
Infine, si moltiplicano singoli esperimenti con-
trollati e casi clinici (che quindi hanno un valore 
scientifico più limitato, ma comunque importan-
te) di effetti positivi del trapianto di microbiota 
fecale nella sindrome metabolica e in una serie 
di patologie extraintestinali come il Parkinson, la 
sclerosi multipla, la sindrome da fatica cronica e la 
porpora idiopatica trombocitopenica (una malattia 
del sangue da deficit di piastrine) [29].
Le grandi promesse che vengono dal trapianto di 
microbiota fecale sollecitano alcune importanti 
considerazioni. Primo, il microbiota si modifica in 
base alla storia della salute di una persona, quindi è 
individuale e ha le nostre caratteristiche personali, 
ma entro certi limiti, se è vero che il trapianto da 

Tab. 14.5  Malattie e disbiosi intestinale

Malattia Modello Disbiosi  Campione

Rettocolite ulcerosa
Murino Lactobacillus �  Clostridiales �

 Colon
Umano Roseburia hominis �  Faecalibacterium prausnitzii �

Crohn Umano Bacteroides �  Bifidobacteria �  Fecale

Obesità Murino Bacteroides �  Firmicutes �
Proteobacteria �

 Fecale

Diabete di tipo 1 Umano (bambini) Lactobacillus �  Bifidobacteria �
Bacteroides � Clostridium �

 Fecale

Diabete di tipo 2 Umano Clostridium �  Firmicutes �
Betaproteobacteria � 

 Fecale

Cancro del colon-retto Umano Prevotella �  Ruminococcus �
Acidaminobacter �

 Fecale

Artrite reumatoide Umano Bifidobacteria �  Bacteroides fragilis �  Fecale

Autismo Umano (bambini) Bacteroides vulgatus �  Desulfovibrio �  Firmicutes �  Actinobacteria �  Fecale

Fonte [31] 
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MANGIARE POCO FA BENE  
AL SISTEMA IMMUNITARIO... 

Il rapporto tra quanto si mangia e la funzionalità 
del sistema immunitario è molto più complesso 
della semplice equazione “poco cibo = deficit im-
munitario” e del suo naturale rovescio “molto cibo 
= forte immunità”.
Come sappiamo, infatti, la fame, che una parte 
importante dell’umanità ancora patisce, non aiu-
ta a combattere le infezioni, le quali, anzi, come 
sappiamo, sono la principale causa di morte per 
bambini e adulti dei paesi poveri. Occorre quindi 
distinguere tra restrizione calorica e malnutrizione. 
Le ricerche più recenti ci dicono che il sistema im-
munitario può soffrire di malnutrizione (e quindi 
di carenze di un equilibrato apporto di nutrienti, 
di vitamine, minerali e micronutrienti in genere) 
e non di restrizione calorica, a meno che, ovvia-
mente, non si valichi una certa soglia. Per esempio, 
studi su pazienti anoressici hanno indicato nella 
riduzione al 60% del peso ideale la soglia sotto 
la quale viene a modificarsi una serie di parame-
tri immunitari che compromettono l’efficienza 
dell’immunità di tipo Th1, quella attiva contro i 
virus e i tumori.
È del 1935 il primo studio su animali sottoposti 
a restrizione calorica che dimostra effetti positivi 
sulla salute e sulla longevità. Da allora sono state 
centinaia le ricerche che hanno replicato questi 
risultati su topi e ratti dimostrando che una re-
strizione calorica del 40% non solo incrementa la 
longevità, ma ritarda anche lo sviluppo di malattie 
autoimmuni e tumorali. Negli ultimi anni si sono 
avviati alcuni importanti studi anche su scimmie 
e umani.
Negli Stati Uniti è stato avviato un programma 
di ricerca multicentrico denominato CALERIE 
(Comprehensive Assessment of Long-Term Effects 
of Reducing Calorie Intake, Valutazione compren-
siva degli effetti a lungo termine della riduzione 
dell’introito calorico), che si pone l’obiettivo di 
stabilire gli effetti della riduzione del 25% della 
dieta normale su persone, giovani e di mezza età, 
in buona salute e in lieve soprappeso.
Dal 2004 abbiamo a disposizione il primo studio 
su umani che dimostra gli effetti benefici della 
restrizione calorica e cioè di una dieta con meno 
calorie di quella occidentale standard [34].
La ricerca è stata realizzata su 18 persone cin-
quantenni che da anni seguono volontariamente 
una dieta variabile tra le 1100 e le 1900 calorie 
giornaliere. 

L’eccesso di cibo non crea solo problemi alla li-
nea, bensì stressa il cervello, il quale fa ingrassare 
e infiammare il corpo che, a sua volta, infiamma 
il cervello. Questo micidiale circolo vizioso, che 
parte dal cibo, è stato ulteriormente chiarito da 
una serie di ricerche.
Secondo uno di questi studi [32], realizzato da 
un gruppo di fisiologi e biologi molecolari cinesi 
all’epoca all’Università del Wisconsin, una bella 
scorpacciata si traduce nell’alterazione dell’ipo-
talamo, area cerebrale che, come sappiamo, è de-
putata al controllo della fame e della sazietà. È in 
questa area, infatti, che arrivano i segnali di fame 
o di sazietà che vengono dal corpo sotto forma di 
ormoni e neurotrasmettitori e anche sotto forma di 
nutrienti: glucosio, aminoacidi e acidi grassi. Se si 
mangia troppo, è come se il nostro ipotalamo rice-
vesse una scarica infiammatoria, che alla fine causa 
un’alterazione del sistema di ricezione, collocato 
sulla barriera ematoencefalica, dei segnali di sa-
zietà portati da due ormoni: l’insulina e la leptina.
Ciò spiega un paradosso: il fatto che nel sangue 
che arriva al cervello di persone obese ci siano 
grandi quantità di insulina e di leptina e quindi sia 
presente un potente segnale di sazietà, che però 
non le induce a smettere di mangiare. Il segnale 
di sazietà c’è, ma non c’è più un efficiente sistema 
di ricezione e quindi è come se non ci fosse: la 
persona continua a mangiare e a ingrassare.
La storia, però, non finisce qui. Questo eccesso di 
insulina, di leptina, di glucosio e di acidi grassi cau-
sa un’infiammazione nell’organismo poiché attiva 
nelle cellule immunitarie il più volte citato NF-kB 
(fattore di trascrizione nucleare), che induce i geni a 
produrre sostanze infiammatorie (citochine). Que-
ste sostanze non solo procureranno danni soprattut-
to ai vasi e agli organi più coinvolti, come il fegato e 
la milza, ma torneranno al cervello, infiammandolo. 
Il cibo, quindi, può infiammare il cervello. Una 
conferma è venuta più di recente da uno studio che 
ha indagato il cervello di tre gruppi di persone, con 
più di 60 anni di età, che hanno seguito tre diverse 
diete per più di 4 anni: il cervello di queste persone 
è stato studiato con risonanza magnetica cerebrale 
all’inizio e alla fine dello studio. Il gruppo che aveva 
seguito una dieta classicamente occidentale, quin-
di povera di vegetali e ricca di prodotti raffinati e 
cibo spazzatura, mostrava, alle neuroimmagini, un 
ippocampo sinistro più ridotto di chi aveva seguito 
una dieta migliore [33]. 
Mangiare poco quindi fa bene al cervello, ma non 
solo.
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che certamente fanno dimagrire, ma che alla lunga 
peggiorano i parametri immunitari e neuroendo-
crini. Anche se, sempre da questa linea di ricerca 
sui roditori (che ha un valore scientifico relativo, 
si veda al riguardo, nel Capitolo 25, l’Approfon-
dimento di Gianni Tamino), emergerebbe che, se 
si vogliono figli, le proteine sono assolutamente 
necessarie. Infatti, la longevità è garantita da un 
minore apporto di proteine, ma il successo ripro-
duttivo, misurato in termini di sviluppo degli orga-
ni e delle cellule riproduttive (spermatozoi e ovuli) 
nel maschio e nella femmina, richiede invece un 
migliore equilibrio tra proteine e carboidrati [36].
Insomma, almeno nei topi, longevità e successo 
riproduttivo sembrano richiedere due diversi tipi 
di dieta. Quanto ciò possa essere indicativo per gli 
umani è ancora lontano dall’essere chiaro; resta il 
fatto che moderazione calorica, riduzione delle 
proteine di origine animale e aumento del consu-
mo di proteine vegetali e di carboidrati complessi 
sembrano rappresentare la strada maestra da se-
guire per vivere in salute il tempo che a ognuno 
è concesso.

Il regime alimentare  
come medicina: evidenze

Gli effetti dell’alimentazione sul mantenimento 
della salute e sulla cura delle malattie sono stati 
indagati sia tramite grandi studi epidemiologici di 
tipo osservazionale e prospettico sia tramite studi 
sperimentali controllati. 
Nei capitoli clinici di questo manuale il lettore 
troverà, laddove abbiano un rilievo scientifico, in-
dicazioni puntuali sull’utilizzo dell’alimentazione 
e di singoli prodotti (vitamine, minerali, nutrienti 
e loro derivati) in questa o quella patologia. Si 
rimanda pertanto ai capitoli della Quinta parte di 
questo libro per un esame contestualizzato e più 
dettagliato degli effetti della dieta e dei singoli 
componenti sulle diverse patologie.
Qui ci limitiamo a prendere in esame il regime 
dietetico.

LA DIETA MEDITERRANEA

Nell’Occidente grasso e dipendente dal fast food 
e dal cibo spazzatura a buon mercato, le diete sono 
in cima ai pensieri e agli interessi di masse di perso-
ne. I libri che parlano di dieta, i medici, i biologi, i 
naturopati che propongono la loro soluzione, che 
naturalmente viene presentata come diversa da 
tutte le altre e speciale nella sua genialità, sono ai 

Queste persone sono state studiate prima dell’i-
nizio della dieta, a distanza di un anno e poi al 
momento dello studio. Erano in media 6 anni che 
seguivano la dieta. 
I risultati sono stati davvero notevoli: abbassamen-
to netto dei livelli di colesterolo cattivo (LDL) e 
aumento di quello buono (HDL), netta riduzio-
ne della pressione arteriosa e della proteina C-
reattiva, riduzione del 40% dello spessore della 
parete interna della carotide rispetto al gruppo di 
controllo costituito da coetanei in buona salute. 
Tutti questi fattori determinano la comparsa o 
meno di placche aterosclerotiche nei vasi. Nessuna 
tra le persone a dieta aveva la minima ombra di 
aterosclerosi della carotide.

...MA FA BENE ANCHE (FORSE SOPRATTUTTO)  
RIDURRE LE PROTEINE

Uno studio più recente, condotto dal gruppo CA-
LERIE, realizzato per la prima volta con la proce-
dura randomizzata controllata, ha ridimensionato 
gli effetti positivi della semplice restrizione calo-
rica sull’infiammazione [35]. Infatti, nel gruppo 
che si è sottoposto a una restrizione calorica del 
19,5% (–480 calorie giornaliere) nei primi 6 mesi e 
di circa il 9% (–234 calorie) nei successivi 18 mesi, 
l’attesa riduzione del fattore di crescita IGF-1 e 
l’incremento del cortisolo si sono realizzati solo in 
misura minore (nel caso dell’IGF-1) e transitoria 
(nel caso del cortisolo). 
L’IGF-1 è un fattore coinvolto nella promozione del 
cancro e nell’infiammazione. Il cortisolo, al contra-
rio, regola l’infiammazione: quindi una riduzione 
del primo e un incremento dell’altro sarebbero po-
sitivi. Nei roditori era stato visto che la restrizione 
calorica induceva una netta diminuzione di IGF-1 
e un altrettanto robusto incremento del cortisolo, 
proteggendoli dal tumore sperimentalmente in-
dotto. Il fatto che questi cambiamenti non si siano 
verificati negli umani ha indotto gli sperimentatori 
a supporre che gli scarsi risultati siano attribuibili 
all’incremento di proteine nella dieta realizzato dal 
gruppo a restrizione calorica. Del resto, un prece-
dente studio ampio e molto ben strutturato sull’a-
nimale aveva già segnalato che le proteine fanno la 
differenza. A parità di calorie, gli animali con dieta a 
più basso contenuto proteico e a più alto contenuto 
di carboidrati avevano ridotti livelli di insulina e di 
altri fattori legati all’invecchiamento. 
Questo, tra l’altro, smentisce ulteriormente gli 
effetti benefici delle diete ad alto contenuto protei-
co, molto in voga nel nostro mondo in sovrappeso, 
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scienza e coscienza, una dieta, ha queste eviden-
ze su cui poggiarsi, evitando le elucubrazioni, in 
conflitto d’interessi, del guru del cibo di turno.

L’ATTIVITÀ FISICA

È opinione comune che l’attività fisica faccia bene 
alla salute e all’umore delle persone. Nei prossimi 
paragrafi vedremo perché è proprio così.

FUNZIONI COGNITIVE ED EMOZIONALI  
DEL SISTEMA MOTORIO

L’attività motoria è il risultato dell’attivazione di 
complessi interconnessi circuiti corticali, sottocorti-
cali, troncoencefalici, cerebellari e spinali. Lo sche-
ma proposto (Figura 14.3) riassume le interazioni 
tra i principali centri motori, da cui emerge il ruolo 
chiave, nella selezione, nel coordinamento e nel 
controllo dei programmi motori, del cervelletto 
e dei gangli della base, strutture tradizionalmente 
considerate accessorie ai sistemi motori principali. 
Tuttavia, mentre il cervelletto riceve input sia da 
diverse aree corticali e dai nuclei vestibolari sia dal 
midollo spinale e proietta, oltre che alla corteccia, 
anche al tronco e ai neuroni spinali, i gangli della 
base non hanno un rapporto diretto con gli effettori 
spinali, bensì con la corteccia, via talamo, e con il 
tronco. Negli ultimi anni è risultato sempre più evi-
dente che il cervelletto e i gangli della base svolgono 
anche altre funzioni, genericamente definite “non 
motorie”, che sono di tipo cognitivo ed emoziona-
le. Al tempo stesso è sempre più chiaro che non 
è possibile separare percezione, azione e processi 
cognitivi superiori, poiché c’è una stretta relazione 
tra sistema visivo, motorio e semantico [38].

Organizzazione e funzioni  
dei gangli della base

Il Box 14.2 descrive l’organizzazione anatomica 
dei gangli della base.
Lo striato è la principale stazione ricevente (input) 
dalla corteccia, che proietta ai due nuclei emittenti 
(output) che sono il globus pallidus segmento inter-
no (GPi) e la substantia nigra pars reticulata (SNpr). 
La substantia nigra pars compacta (SNpc) è una 
delle due fonti di produzione di dopamina; l’al-
tra fonte è l’area del tegmento ventrale (VTA). La 
prima rilascia dopamina nello striato dorsale, la 
seconda nello striato ventrale (detto anche nucleo 
accumbens, NAc). 

vertici delle vendite e degli incassi professionali. 
Addirittura, per i giovani di questi primi decenni 
del XXI secolo, la professione del cuoco ha lo stes-
so appeal che per i giovani del secolo scorso aveva-
no le professioni di medico, avvocato e ingegnere.
Per navigare, senza sbandare, nella babele delle 
proposte dietetiche (a zona, iperproteica, a gruppo 
sanguigno e via di seguito), l’unica bussola che pro-
poniamo è l’evidenza scientifica, di cui per lo più 
difettano le suddette diete di moda e che, a oggi, 
è così riassumibile: abbondanza di vegetali (frutta 
e verdura cruda e cotta), cereali integrali, pesce, 
legumi, semi oleosi (mandorle, noci, nocciole), olio 
extravergine di oliva; quantità minime di formaggi, 
consumo occasionale di carne rossa e insaccati; 
al massimo uno o due bicchieri di vino al giorno 
durante i pasti, a gradazione alcolica contenuta. 
In sostanza la dieta mediterranea tradizionale, 
di cui abbiamo evidenze epidemiologiche e an-
che evidenze da grandi studi controllati, come 
lo studio PREDIMED (Prevenzione con la Die-
ta Mediterranea). Questo studio, che è il primo 
studio randomizzato controllato, ha seguito nel 
tempo (follow-up di quasi 5 anni) tre gruppi: uno 
a dieta mediterranea con supplemento di olio ex-
travergine di oliva; un altro a dieta mediterranea 
con supplemento di mandorle e nocciole e infi-
ne un terzo cui è stata raccomandata una dieta 
a basso contenuto di grassi saturi. Lo studio ha 
dimostrato, in pubblicazioni separate: una ridu-
zione dell’incidenza delle malattie cardiovascolari 
(per la bibliografia e i dettagli si veda il Capitolo 
17), della depressione (si veda il Capitolo 18), 
del cancro del seno (si veda il Capitolo 22) e un 
miglioramento della performance cognitiva delle 
persone anziane (si veda il Capitolo 23). Infine, la 
dieta mediterranea, combinata all’attività fisica, 
ha documentato una riduzione significativa della 
mortalità in un campione di circa 1700 italiani, 
con età tra i 40 e i 70 anni, monitorati per 20 an-
ni [37]. La dieta mediterranea ha questi effetti a 
largo raggio non perché sia una panacea, bensì 
perché è in grado di moderare l’infiammazione 
e, per questa fondamentale via, di proteggere la 
salute e di fornire un aiuto decisivo nella cura 
di numerose patologie. Per saperne di più sulle 
relazioni tra dieta, infiammazione e malattie, il 
lettore dovrebbe fare riferimento al documentato 
Approfondimento di Franco Berrino, al termine di 
questo capitolo.
Come si dice in gergo “le chiacchiere stanno a 
zero”. Se un professionista vuole prescrivere, in 
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NEURONI E NEUROTRASMETTITORI

Nello striato la stragrande maggioranza dei neu-
roni (90-95%) è del tipo “medio spinoso”, cioè 
neuroni con abbondanza di spine sinaptiche nei 
loro alberi dendritici, che sono di ragguardevoli 
dimensioni, tra i 200 e i 500 mm. Il GABA è il 
neurotrasmettitore che rilasciano. Di maggiori 

Corteccia cerebrale – aree motorie

Talamo

Gangli della base

Cervelletto

Tronco-
encefalo

Spina dorsale

Movimento muscolare

Recettori sensoriali

CS

RS VS RbS

Figura 14.3 La rete del controllo motorio. CS = corticospinale (detto anche tratto piramidale); RbS = rubrospinale (CS e RbS insieme 
costituiscono il sistema motorio laterale volontario); RS = reticolospinale; VS = vestibolospinale (RS e VS insieme costituiscono il 
sistema motorio mediale, che controlla la postura).

Box 14.2 I componenti dei gangli della base

Striato: diviso in nucleo caudato, putamen e nucleo accumbens. Talvolta lo striato viene anche classifi-
cato come neostriato o striato dorsale, costituito dal caudato e dal putamen, e come striato ventrale, 
rappresentato dal nucleo accumbens.
Globus pallidus: consiste di due nuclei separati, il segmento interno e quello esterno, ma alcuni 
segnalano anche una distinta porzione ventrale strettamente connessa allo striato ventrale.
Nucleo subtalamico: piccolo nucleo situato tra il talamo e la substantia nigra.
Substantia nigra: divisa in pars reticulata e pars compacta.

dimensioni sono i “neuroni aspinosi grandi”, che 
sono interneuroni che rilasciano acetilcolina. Al-
tri interneuroni, i “piccoli aspinosi”, rilasciano 
GABA, mentre i “medi aspinosi” rilasciano so-
matostatina. C’è inoltre da considerare che sono 
documentate le attività di altri neurotrasmettitori 
come gli endocannabinoidi e la serotonina. I neu-
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Cho, M. Ernst e J.L. Fudge [41]. Questi ricercatori 
della Rochester University, usando traccianti nel 
cervello del macaco, hanno identificato tre sistemi 
di connessione corteccia-amigdala-striato, gerar-
chicamente organizzati, identificati come circuiti 
“primitivo, intermedio e sviluppato”. Possiamo 
quindi arguire che la connessione corteccia-amig-
dala-striato costituisca un circuito fondamentale 
per la valutazione del contenuto emozionale degli 
stimoli e per la successiva organizzazione del com-
portamento, che abbisogna di coerenti programmi 
motori implementati nei circuiti corticobasali.
Sul piano anatomico, quindi, possiamo concludere 
che lo striato costituisce un nodo fondamentale 
(hub) di interconnessione tra circuiti motori, co-
gnitivi ed emozionali che vengono implementa-
ti nell’organizzazione del comportamento. Sulle 
funzioni cognitive dello striato, si veda il Box 14.3.

Le reciproche influenze tra sistema 
emozionale e sistema motorio

I lavori sul sistema dei neuroni specchio dimo-
strano che non è più sostenibile una separazione 
tra percezione e azione e che i sistemi cognitivi si 
avvalgono, nella produzione di concetti e parole, 
dell’informazione motoria, la quale può essere 
attivata anche da immagini e parole. C’è quindi 
una stretta, reciproca interrelazione tra i sistemi 
visivo, motorio e semantico.
È noto da tempo all’osservazione clinica che di-
sturbi neurologici e psichiatrici spesso si accom-
pagnano ad alterazioni motorie e, viceversa, che 

roni dello striato ricevono quindi glutammato dalla 
corteccia, dopamina dalla substantia nigra pars 
compacta e dal tegmento ventrale, ma anche sero-
tonina dai nuclei del rafe, noradrenalina dal locus 
coeruleus e un pool di sostanze da interneuroni 
che rilasciano GABA, acetilcolina, somatostatina 
ed endocannabinoidi, che intervengono nella re-
golazione locale [39].
A complicare ulteriormente la comprensione di 
questa intricata matassa di segnali, c’è la consta-
tazione che la dopamina nello striato viene diffusa 
in una modalità non classica, bensì “per volumi”, 
cioè in quantità abbondanti e in sedi extrasinapti-
che, di cui abbiamo parlato nel Capitolo 7.

LE PRINCIPALI CONNESSIONI

Sono stati identificati almeno cinque circuiti di 
connessione chiusa tra corteccia-gangli della base-
talamo-corteccia. Due connessioni sono di tipo 
strettamente motorio, altre due di tipo esecutivo-
associativo e un’altra di tipo emozionale [40]. In-
fine, va segnalata una connessione sottocorticale 
rilevante, con l’ippocampo e con l’amigdala, la 
quale proietta diffusamente allo striato e non solo 
alla sua parte emozionale, cioè quella ventrale.
Come sappiamo, l’amigdala è una struttura chiave 
nel circuito delle emozioni, con ampi e diffusi col-
legamenti. Ricerche recenti hanno identificato le 
connessioni tra le aree corticali emozionali come 
la mediale prefrontale (mPFC) e lo striato, con-
nessione che avviene proprio tramite l’amigdala, 
che quindi funziona come “interfaccia tra la cor-
teccia e lo striato”, secondo la definizione di Y.T. 

Box 14.3 Lo striato e la memoria implicita

L’ippocampo e lo striato rappresentano due distinti sistemi di memoria. Mentre l’ippocampo, 
nell’uomo, supporta la memoria spaziale e quella episodica ed è collegato a comportamenti orientati 
all’obiettivo, il sistema dello striato è una regione critica per l’apprendimento stimolo-risposta e per 
la formazione delle abitudini e in generale della memoria implicita. 
Abbiamo evidenza che, sotto stress, è quest’ultimo circuito a essere preferenzialmente attivato, come 
si verifica per esempio nella ricaduta da dipendenza. 
Uno studio recente ha dimostrato che, in questi casi, si ha uno shift nella connettività dell’amigdala 
dall’ippocampo allo striato, dimostrando così che, sotto stress, è il circuito amigdala-striato a pren-
dere il comando delle operazioni comportamentali, basandosi sulla memoria implicita e quindi sulla 
coazione a ripetere (Schwabe et al., 2013).
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sui disordini motori sia su quelli emozionali di 
persone con Parkinson. Alcuni trial randomizzati 
controllati hanno documentato, con un elevato 
grado di evidenza, che l’attività aerobica miglio-
ra la fitness aerobica, la funzionalità motoria, la 
resistenza alla fatica e, al tempo stesso, l’umore e 
la cognizione di persone affette dalla malattia di 
Parkinson [47].

Stress psichico e stress motorio:  
una differenza sostanziale

Lo stress emozionale e quello fisico attivano en-
trambi il sistema neuroendocrino dello stress, ma 
tutti sappiamo che gli effetti sul nostro benessere 
di una bella corsa, di una nuotata o di una pas-
seggiata in bicicletta con gli amici non sono gli 
stessi di una litigata con il/la partner. Eppure, in 
entrambi i casi, il cortisolo è alto, ma dopo l’atti-
vità fisica, pur essendo stanchi, il nostro umore di 
solito è buono, spesso migliore di quando abbiamo 
iniziato, cosa che non accade in corso di stress 
psichico. Come si spiega?
I meccanismi identificati sono due: in corso di 
attività fisica, da un lato, il cortisolo, dopo un paio 
d’ore dalla fine dello sforzo, torna a livelli normali 
e, dall’altro, la contrazione muscolare rilascia en-
docannabinoidi, che dal sangue periferico giungo-
no al cervello inducendo il rilascio di dopamina, 
di serotonina e di BDNF. Invece, in corso di stress 
psichico, il cortisolo tende a rimanere alto e, anzi, 
se lo stress si prolunga nel tempo, il suo ritmo cir-
cadiano tende a regolarsi; inoltre non si ha rilascio 
prolungato di endocannabinoidi e quindi di do-
pamina, né di BDNF, ma solo di serotonina. L’ec-
cesso di serotonina, che si ritrova nell’ippocampo, 
nell’ipotalamo, nello striato e nella corteccia fron-
tale nell’animale da esperimento in corso di stress 
cronico, sembra possa spiegare la riduzione dei 
livelli di BDNF, in quanto l’eccesso di serotonina 
attiva il recettore 5-HT2A, che riduce la sintesi di 
BDNF nell’ippocampo dell’animale [48].
L’attività fisica è quindi uno stress positivo, un 
eustress, che ovviamente va regolato. Sono note 
infatti le conseguenze negative del sovrallenamen-
to sia sul sistema immunitario sia sull’umore degli 
atleti. Anche sotto questo profilo, l’attività fisica 
si conferma un grande farmaco di notevole utili-
tà per il cervello e per la salute umana, ma come 
tutti i farmaci va gestita con cognizione di causa 
e va ritagliata sulle proprie caratteristiche fisiche 
e mentali [49].

disordini motori si accompagnano ad alterazioni 
psichiatriche.
Un tratto tipico della depressione è il rallentamen-
to motorio, così come sono frequenti le alterazioni 
motorie nei disordini psicotici e d’ansia. Viceversa, 
il Parkinson, che è la malattia tipica del sistema 
motorio dei gangli della base, presenta frequen-
temente disturbi depressivi e/o di peggioramento 
della performance cognitiva. Infine, è assodato da 
numerosi studi clinici controllati che l’esercizio 
fisico strutturato ha effetti positivi sulla depres-
sione maggiore e sui disturbi da stress e burnout 
[42,43], sulle demenze e su altri disordini neuro-
degenerativi [44].
Le linee di ricerca, che si pongono l’obiettivo di 
spiegare le interrelazioni bidirezionali tra attività 
fisica e salute mentale, puntano ovviamente sull’a-
nalisi del sistema motorio e dei gangli della base 
in particolare.
Un’estesa attività di ricerca sull’animale ha docu-
mentato che l’attività fisica strutturata, con para-
digmi che per lo più comportano un esercizio for-
zato tramite un tapis roulant motorizzato, induce 
la modulazione centrale di tre neurotrasmettitori 
fondamentali come la dopamina, la serotonina 
e la noradrenalina. Al tempo stesso, giungono 
al cervello cannabinoidi e fattori di crescita e di 
plasticità cerebrale (IGF-1) immessi nel torren-
te circolatorio dalla contrazione muscolare [45]. 
Un dato accertato dalla ricerca anche sull’uomo 
è l’incremento del fattore nervoso di derivazione 
cerebrale (BDNF) e la sua correlazione con l’in-
cremento delle capacità di recupero dei ricordi, in 
relazione all’attività fisica.
Ricerche sull’animale hanno documentato un in-
cremento di dopamina cerebrale a seguito di un 
programma di attività fisica. Tale incremento, in 
un modello animale che simula il Parkinson indot-
to dall’infusione nello striato della neurotossina 
6-idrossidopamina (6-OHDA) cui, dopo 2 setti-
mane dalla lesione, viene applicato un programma 
forzato di attività aerobica, si accompagna anche a 
rimodellamento dei circuiti basali-talamo-corticali, 
cerebellari-talamo-corticali e dei circuiti limbici, 
inclusi lo striato e il pallido ventrale [46]. Quindi, 
l’attività fisica, in questo modello animale di Par-
kinson, è stata in grado di rimodellare i circuiti 
che collegano i gangli della base al talamo e alla 
corteccia.
L’insieme di questi cambiamenti molecolari e di 
circuiti cerebrali, indotti dall’attività fisica, può 
spiegare l’effetto positivo dell’attività fisica sia 
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