

Capitolo 5

Psiconeuroendocrino
immunologia: la scienza

La Psiconeuroendocrinoimmunologia è la disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi biologici (Ader 2007; Bottaccioli 2005). Questo significa che la psiche è in grado di modificare l’attività e l’assetto dei sistemi biologici
(il nervoso, l’endocrino, l’immunitario, i sistemi metabolici), che, a loro volta, sono
in grado di modificare l’attività e l’assetto della psiche.
In questo capitolo vedremo le evidenze scientifiche principali di queste relazioni, attingendo sia alla ricerca molecolare sia alla ricerca epidemiologica e
sperimentale.
Iniziamo con le evidenze di biologia molecolare.



Come i sistemi biologici comunicano tra loro



Dal sistema nervoso al sistema immunitario
Il sistema nervoso periferico, nella sua componente sensoriale e in quella neurovegetativa, ha un’azione rilevante su vasi e cellule immunitarie.
Tramite neuropeptidi e neurotrasmettitori, rilasciati dalle fibre nervose, gli attori
della risposta immunitaria (linfociti e altre cellule immunitarie, cellule che presentano l’antigene, endotelio vasale) ricevono input stimolanti o inibenti che condizionano l’esordio e l’evoluzione dell’infiammazione.
Al riguardo, c’è innanzitutto da segnalare una connessione anatomica.
Studi decennali del gruppo di David Felten, direttore del Centro di Neuroimmunologia della Scuola di medicina della californiana Loma Linda University,
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hanno ampiamente documentato l’estesa innervazione degli organi linfoidi1 da
parte di fibre neurovegetative rilascianti soprattutto noradrenalina, acetilcolina e
neuropeptidi (Bellinger, 2001).
A tale proposito, un ruolo di rilievo è svolto dai plessi di fibre nervose simpatiche che avvolgono i vasi arteriosi che penetrano negli organi linfoidi. Tali fibre
stringono un rapporto anatomico diretto innanzitutto con le cellule mastoidi che
normalmente sono adiacenti alla vascolatura. Queste cellule, chiamate anche
mastociti, sono altamente infiammatorie poiché sono in grado di rilasciare grosse
quantità di sostanze attive, come l’istamina e altre sostanze che provocano vasodilatazione e infiammazione. Rilevante è il fatto che queste cellule sono presenti non
solo sotto la cute e le mucose del corpo, ma anche in organi fondamentali, tra cui il
cervello, dove possono produrre infiammazione (Bienenstock, 2012).
È stato dimostrato che i mastociti possono essere attivati in senso infiammatorio dai principali neuropeptidi (CGRP, sostanza P, neuropeptide Y, NGF,
VIP), nonché dall’adrenalina, dalla noradrenalina e da altre sostanze rilasciate
dalle fibre nervose (per un approfondimento vedi: Rosa, Fantozzi, 2013; Bottaccioli, 2008, cap. 6).
Infine, nei primi anni del secolo presente, è stata identificata una nuova fondamentale relazione tra sistema nervoso e cellule immunitarie, mediata ancora una
volta dal sistema neurovegetativo.
Molto studiato è il ruolo del nervo vago, che, da solo, rappresenta il 75% di tutte
le fibre nervose parasimpatiche.
Il vago è una complessa via nervosa che lega il cervello agli organi interni.
Cuore, polmoni, fegato, pancreas, stomaco e intestino comunicano con il
cervello (via afferente) e viceversa (via efferente) tramite questo imponente
albero nervoso.
Finora, il suo ruolo era legato all’equilibrio del sistema neurovegetativo e quindi
alla sua funzione cosiddetta parasimpatica, cioè alla capacità di contrastare l’eccessiva attivazione prodotta dal sistema nervoso simpatico, ad esempio, sul cuore e sui
vasi. Adesso, invece, scopriamo un’attività antinfiammatoria.
Nel 2002 un’ampia rassegna su Nature ha mostrato, per la prima volta, le
evidenze sul ruolo antinfiammatorio della via nervosa (Tracy, 2002).
Nel 2003, su Circulation (la rivista dei cardiologi americani), un gruppo italiano,
composto da fisiologi dell’Università di Modena e da farmacologi clinici dell’Università di Messina, ha pubblicato i risultati di un lavoro sperimentale con il quale si
è dimostrato che la stimolazione del nervo vago ha un potente effetto antinfiamma1
Gli organi linfoidi sono classicamente divisi in primari (timo e midollo osseo) e secondari
(milza, linfonodi). I primi sono produttori di cellule immunitarie, i secondi sono luoghi di maturazione e attivazione delle stesse. C’è però da tenere presente che la ricerca più recente ha molto
sfumato e complicato questa classica definizione, introducendo il concetto di organo linfoide
terziario, inteso come un ammasso di tessuto linfoide prodotto da iperattivazione immunitaria, di
origine virale o autoimmune.
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torio, misurato con la riduzione del TNF-alfa, una delle più importanti citochine
infiammatorie (Guarini, 2003).
Ci sono, però, altri due fenomeni concomitanti all’attivazione del vago.
Innanzitutto, l’attivazione dell’asse dello stress, con aumento della produzione
di cortisolo e quindi con un potenziamento dell’effetto antinfiammatorio; poi, la
parallela attivazione del simpatico. Un’illuminazione su questo punto è venuta
dall’osservazione che il riflesso antinfiammatorio del vago è abolito dall’asportazione della milza (splenectomia), per cui l’animale da esperimento va in shock
settico nonostante la stimolazione vagale o la somministrazione di nicotina, che
stimola nel macrofago un riflesso antinfiammatorio (Huston, 2006). E in effetti,
l’incidenza della sepsi post-splenectomia è calcolata in 1/300/anno nei bambini
e 1/800/anno negli adulti. La sepsi può sopraggiungere anche molti anni dopo
l’intervento, con una mortalità molto alta (50-70%). Insomma, senza milza è come
se mancasse uno snodo fondamentale nel complesso circuito che controlla l’infiammazione nei vasi e quindi tiene a bada il rischio di shock emorragico. Il dato
sulla milza rafforza le conclusioni di altri ricercatori (Nance, 2007), che mettono
l’accento sul ruolo del simpatico, ricordando che la milza ha solo un’innervazione
simpatica e non anche parasimpatica.
Si può credibilmente concludere, quindi, che è il neurovegetativo nella sua interezza a regolare l’infiammazione periferica.
Rilevante è, infine, la constatazione che il riflesso nervoso veloce, messo in atto
dal neurovegetativo, è anche in grado di andare a bersaglio, sull’area infiammata,
indipendentemente dalla sua collocazione nello schema corporeo.
Manipolare il vago e il neurovegetativo è quindi diventato un obiettivo terapeutico da realizzare con dispositivi medicali (VNS, Vagus Nerve Stimulation);
non bisogna, però, dimenticare che sono disponibili antiche e sperimentate
tecniche di manipolazione del neurovegetativo: la meditazione, il massaggio e
l’agopuntura.

Dal sistema immunitario al sistema nervoso
Anche le cellule immunitarie sono in grado di far sentire i loro effetti sia sul
sistema nervoso periferico sia sul sistema nervoso centrale.
A livello periferico, esperimenti dimostrano che l’aumento del flusso sanguigno
a livello della milza, indotto dalla IL-1, è possibile solo perché il segnale della
citochina viene raccolto dall’innervazione noradrenergica dell’organo. Infatti, se
si elimina l’innervazione per via chirurgica oppure se ne svuota il contenuto di
noradrenalina, l’interleuchina non ha più effetto.
A livello centrale, le citochine, prodotte dal sistema immunitario, sono in grado
di segnalare praticamente in tutti i reparti del cervello, ma, in particolare, nelle aree
ipotalamiche e ippocampali.
Nel 1975, con i lavori di Hugo O. Besedovsky, della Divisione di Immunofisiologia dell’Università tedesca di Marburg (che abbiamo ricordato nel Capitolo 4),

Libro_EPGenetica.indb 95

05/12/13 09:57

96

Capitolo 5

venne dimostrato, per la prima volta, che, nel corso di una reazione immunitaria,
si hanno modificazioni neuroendocrine. L’ipotesi formulata fu che dalle cellule
immunitarie partano segnali capaci di giungere fino al cervello. L’ipotesi venne
confermata dallo stesso Besedovsky nel 1981 e poi, definitivamente, nel 1986.
Gli anni successivi hanno ampiamente dimostrato che il gruppo delle citochine
infiammatorie, IL-1, IL-6 e TNF-a, sono in grado di indurre modificazioni biologiche rilevanti a carico sia dei principali assi neuroendocrini, soprattutto l’asse
dello stress, sia dei più importanti sistemi di neurotrasmissione cerebrale.
L’IL-1, in particolare, è un potente attivatore dell’asse dello stress (ipotalamoipofisi-surrene), di quello della crescita (asse somatotropico o del GH, Growth
Hormon) e della prolattina, mentre inibisce l’asse tiroideo e gonadico.
Al tempo stesso, è documentata l’azione delle citochine, in particolare della
solita IL-1, sui principali neurotrasmettitori, con incremento del metabolismo e
quindi del consumo di noradrenalina, dopamina e serotonina. Inoltre, rilevante è
l’azione eccitatoria dell’IFN-gamma, recentemente confermata, sul recettore del
glutammato: la citochina entra, così, nei meccanismi patogenetici della neurodegenerazione, a conferma del pieno coinvolgimento del sistema immunitario nella
degenerazione dei neuroni.2
Le modificazioni biologiche appena descritte, prodotte dalle citochine nel
cervello, ci danno ragione di significative modificazioni comportamentali, ma,
prima di descriverle, è opportuno completare il quadro con due domande:
• Come arrivano le citochine fin dentro il cervello?
• Il cervello è solo un bersaglio, oppure è anche un produttore di citochine?
Dal resto del corpo al cervello, le citochine seguono due vie: una umorale, che
viaggia con la circolazione sanguigna, l’altra nervosa, il cui segnale viene raccolto e
convogliato nel cervello dalle grandi vie di collegamento nervoso, soprattutto dal
sistema del nervo vago.
La Figura 5.1 illustra i concetti.
La via nervosa è rilevante per la segnalazione citochinica che parte dall’apparato gastrointestinale, dal fegato in particolare, come luogo cruciale della risposta
infiammatoria.
La via umorale è quella che porta le citochine circolanti a contatto con la barriera
ematoencefalica. Qui le modalità di ingresso sono numerose:
• entrando in aree cerebrali in cui la barriera è scarsa o assente, come l’ipofisi e i
cosiddetti organi circumventricolari (eminenza mediana, area postrema e altri).
La segnalazione citochinica a questo livello può essere importante soprattutto
per la regolazione della pressione arteriosa e dell’equilibrio idrico, che sono tra
le più importanti funzioni regolatorie svolte da queste aree cerebrali;
2
Per non appesantire il testo, evito citazioni troppo specifiche, che comunque sono indicate in
Bottaccioli, 2008, Capitolo 6.
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Figura 5.1 Le due vie di comunicazione dal basso verso l’alto, dal sistema immunitario al cervello.
A sinistra, la via umorale, che, tramite la circolazione sanguigna, porta le citochine direttamente
negli organi cerebrali circumventricolari (attorno ai ventricoli, in sigla CVO) che non hanno barriera
emato-encefalica. Invece, laddove la barriera è presente, le citochine possono passare tramite specifici
sistemi di trasporto (non indicati) o anche tramite la stimolazione della produzione di altre sostanze,
come ossido nitrico (NO) e prostaglandine (PG).
A destra, la via nervosa, che, in particolare tramite il nervo vago, che presenta recettori per le citochine, porta i segnali immunitari prima dentro il Nucleo del Tratto Solitario (NTS) e da qui alle altre
strutture cerebrali, in particolare al sistema limbico (ipotalamo, ippocampo e amigdala).
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• inducendo la produzione, al di là della barriera, di mediatori infiammatori, come
la prostaglandina E2 (PGE2);
• utilizzando specifici sistemi di trasporto, che sono stati recentemente identificati
(Erickson, 2012);
• inducendo la sintesi di citochine nel cervello.
Quest’ultimo aspetto permette di rispondere alla seconda domanda.
In effetti, è dimostrato che il gruppo delle “magnifiche tre” (IL-1, IL-6, TNF-a)
viene normalmente prodotto da parte delle cellule microgliali e degli astrociti, che
fanno parte delle cosiddette cellule gliali, che sono le cellule più numerose del
cervello, con funzioni metaboliche e immunitarie.
Soprattutto l’ipotalamo, l’ippocampo, il talamo, i gangli della base (ciò che costituisce un po’ la “scatola nera” del nostro cervello, la centrale di comando, collocata
in profondità) esprimono, normalmente, anche a livello dei neuroni, basse quantità
di citochine infiammatorie, le quali, quindi, entrano nei normali processi di attivazione cerebrale.
E qui è opportuno mettere in discussione un dogma centenario della nostra
biomedicina:
il cervello è davvero un luogo immunologicamente privilegiato?
Dai dati sopra riportati, alla domanda si potrebbe, fin da ora, rispondere: no, il
cervello non è al riparo dal sistema immunitario. Le ricerche del primo decennio
del secolo presente hanno aggiunto altre evidenze che contribuiscono a mettere in
crisi tale dogma, che considera il cervello come un organo al riparo dal resto del
corpo, avente solo un ruolo di comando e non di relazione reciproca con gli altri
organi e sistemi.
Si è scoperto che i linfociti T possono viaggiare tranquillamente nel cervello
entrando tramite i “plessi corioidei”, che sono il luogo di produzione del liquido
cerebrospinale (Figura 5.2).
Che ci fanno le cellule T memoria a spasso nel cervello? Ovviamente vanno a
caccia di intrusi. Ma non solo: svolgono un fondamentale ruolo trofico, di stimolazione del tessuto cerebrale. In presenza di linfociti T, infatti, le cellule microgliali
(una delle tre classi delle cellule gliali, l’altro grande gruppo di cellule nervose
oltre ai neuroni ), che sono parenti strette dei macrofagi, assumono, diciamo così,
un atteggiamento positivo. Rilasciano citochine a basse quantità che fungono da
fattori di crescita per il cervello, in particolare per l’ippocampo, che è l’area cerebrale deputata alla memoria.
I ricercatori parlano di “profilo protettivo”, assunto dalle microgliali in presenza
di cellule T memoria, che stimola la neurogenesi, la formazione di nuove cellule
nervose, soprattutto nell’ippocampo. Un profilo addirittura visibile dal punto di
vista morfologico, che è ben diverso da quello che queste cellule nervose assumono
in corso di attivazione infiammatoria. In quest’ultimo caso, è possibile osservare la
microglia assumere forme ameboidi.
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Figura 5.2 Percorso delle cellule T memoria nel cervello. Dal plesso corioideo sopra il terzo ventricolo le cellule immunitarie, soprattutto T
memoria, viaggiano nel liquido cerebrospinale e, tramite il sistema ventricolare (composto dai ventricoli laterali, dal terzo e dal quarto ventricolo), possono raggiungere le diverse regioni dell’encefalo.
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Il gruppo di neuroimmunologi dell’israeliano Weizmann Institute of Science,
guidato da Michal Schwartz, ha ripetutamente documentato nell’animale da esperimento che un deficit immunitario è correlato, tra l’altro, a un blocco della neurogenesi ippocampale (Ziv, Schwartz, 2008).
Al contrario, un ambiente stimolante o una non stressante attività fisica
causano un moderato rilascio di IGF-1, TNF-α, IL-4, IFN-γ, che, a loro volta,
incrementano la concentrazione del più importante fattore trofico del cervello,
il BDNF (fattore nervoso di derivazione cerebrale), con stimolazione della
neurogenesi.
Se, invece, l’infiammazione è eccessiva, abbiamo danni cerebrali anche in conseguenza del blocco della formazione di nuove cellule nervose.
Più recentemente è stata dimostrata la presenza nel cervello di macrofagi provenienti dalla circolazione sanguigna periferica, che quindi si suppone possano svolgere una funzione di immunosorveglianza del cervello (Romo-González, 2012). Se
questo dato verrà confermato, il cervello verrà equiparato a tutti gli altri organi,
che sono normalmente sorvegliati dal sistema immunitario.

Dagli ormoni all’immunità
La neuroendocrinologia nasce ufficialmente nei primi anni Settanta, quando
una serie di scoperte, realizzate da due laboratori in competizione tra loro, diretti
da A.V. Shally e R. Guillemin, entrambi premi Nobel nel 1977, dimostrarono che
l’ipotalamo è la centrale di comando della gran parte degli ormoni prodotti dalle
ghiandole endocrine.
Più o meno nello stesso periodo, i lavori di Besedovsky sopra citati fornirono
non solo la dimostrazione sperimentale della comunicazione tra sistema immunitario e sistema dello stress, ma anche la prova che l’efficacia antinfiammatoria del
cortisolo dipende dalla sua capacità di sopprimere il sistema immunitario.
Besedovsky, infatti, dimostrò che, se si stimola il sistema immunitario di topi che
presentano un elevato livello di cortisolo a causa di una precedente stimolazione,
non si verifica risposta immunitaria. Lo scienziato concluse che era il cortisolo a
causare un’immunosoppressione.
Del resto, erano 25 anni che il cortisone (variante sintetica dell’ormone surrenalinico) aveva fatto il suo ingresso trionfale sulla scena terapeutica, ma ancora
non erano chiari i meccanismi d’azione. Non si sapeva perché funzionasse,
funzionava e basta.
Gli anni Ottanta e Novanta sono stati segnati dalla ricerca sulle relazioni tra
assi neuroendocrini e sistema immunitario: è nata, così, la neuroendocrinoimmunologia.
Gli effetti degli ormoni sul sistema immunitario sono riassunti nella Figura 5.3.
A conclusione dell’esame delle relazioni dirette tra i sistemi nervoso endocrino
e immunitario, viene spontaneo chiedersi di quale entità siano le differenze tra le
molecole impiegate.
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In effetti, la distinzione tra un neurotrasmettitore e una citochina è diventata
meno chiara, poiché i nervi possono sintetizzare e rilasciare sostanze infiammatorie come l’istamina e citochine come IL-1 e IL-6; d’altra parte, le cellule
del sistema immunitario possono sintetizzare e rilasciare neurotrasmettitori e
neurormoni, come CRH, ACTH, Endorfine, VIP ecc. (Bellinger, 2001)

Insomma, il linguaggio usato dal nostro organismo è unitario ed è fondato su
parole riconoscibili da tutti i reparti del network.

+

IL-1, TNF, IL-6
Ipotalamo
+

MT

+

PRL

+
–
–
–
–
Cellule
immunitarie

+
+

Ipofisi

CRH

Locus coeruleus

E
T

ACTH

OT
Endorfine
MSH
GH/IGF-1
MIF
–
–

+ –

Cortisolo

Surrenali

Sistema
nervoso
simpatico

Adrenalina
Noradrenalina
Dopamina

Neuropeptidi

Figura 5.3 Gli effetti degli ormoni sul sistema immunitario. Il disegno riassume le influenze degli ormoni
sull’immunità. Segnala, inoltre, l’azione delle citochine sul cervello. I segni + e – indicano, rispettivamente,
attivazione e inibizione. Anche se occorre aver chiaro che i segni indicati sono una semplificazione, poiché
l’azione degli ormoni è diversa a seconda dei circuiti immunitari su cui essi agiscono, del loro livello di
concentrazione plasmatica, nonché dello stato in cui si trova il sistema immunitario.
MSH = ormone che stimola i melanociti; GH = ormone della crescita; IGF-1 = fattore insulinosimile
di primo tipo; PRL = prolattina; MIF = fattore inibitorio dei macrofagi; MT = Melatonina; E =
Estrogeni; T = Testosterone e Androgeni; OT = Ossitocina.
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Eventi e fasi della vita: uno sguardo molecolare



Nel Capitolo 3 abbiamo visto che l’epigenetica ci fornisce una nuova interpretazione di passaggi chiave dello sviluppo della vita e della formazione dell’identità
biopsichica individuale.
Qui voglio riprendere alcuni di quei temi, rendendo manifeste le premesse,
spesso implicite in quei lavori e genericamente riassunte nelle categorie “eventi
stressanti” o “stressor ambientali”.
Cominciamo dall’inizio: dalla gravidanza.

Le conseguenze dello stress in gravidanza
Uno studio americano che ha interessato oltre 2500 donne gravide ha
documentato che lo stress materno, misurato all’inizio del terzo trimestre di
gravidanza, incrementa il rischio di nascite prima del termine e di basso peso
(Copper, 1996).
Tale dato è stato confermato da una ricerca spettacolare per le sue proporzioni
epidemiologiche: un gruppo del Karolinska Institutet di Stoccolma ha preso in
esame 2,6 milioni di gravidanze, correlando lo stress, soprattutto tra il 5° e il 6°
mese di gravidanza, con l’aumento delle nascite pretermine e dei casi di basso peso
alla nascita (Class, 2011).
La ricerca più impressionante, però, è certamente quella pubblicata su The
Lancet nel settembre del 2000, realizzata da neuropediatri danesi che hanno
studiato oltre 3500 donne esposte, nel primo trimestre di gravidanza, a un grave
evento che ha riguardato un congiunto, come la morte o il ricovero per cancro o
infarto del marito o di un figlio. Queste donne presentano un aumento significativo di nascite malformate, soprattutto a carico del cosiddetto tubo neurale (spina
bifida, labiopalatoschisi e altro). In particolare, la morte (attesa) di un figlio è associata a un incremento del rischio di quasi cinque volte, che sale a oltre otto volte
nel caso di una morte inaspettata (Hansen, 2000).
Uno studio più recente, svolto in un contesto davvero particolare, ha ulteriormente rafforzato le conclusioni dei lavori precedenti.
Lo studio è opera di un gruppo interuniversitario israeliano, che ha preso in
esame donne gravide in diversi contesti: un contesto di guerra e di pericolo e uno
di relativa protezione.
I ricercatori hanno paragonato gli aborti spontanei in due gruppi di donne che
hanno fatto riferimento, nel periodo 2004-2008, allo stesso ospedale, provenendo
però da due aree nettamente diverse dal punto di vista dello stress. Un gruppo
proveniva da una cittadina a 4 km dalla striscia di Gaza, zona di guerra sottoposta a
bombardamenti e allarmi continui. L’altro, invece, era al riparo dalla guerra ed era
mediamente più giovane, il che ha consentito di escludere, tra le principali cause
di aborto, le anomalie cromosomiche legate all’età. Il gruppo di donne sottoposte
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a stress ha manifestato un tasso di abortività spontanea del 50% in più rispetto al
gruppo protetto (Wainstock, 2013).
Questi studi, abbinati ad altri sugli effetti a lungo termine dei traumi nell’infanzia
e nella pubertà, chiariscono, meglio di molte discussioni ideologiche, il ruolo dei
geni e l’interazione tra questi e l’ambiente. L’individuo è sempre il risultato dell’interazione dei geni con l’ambiente, ma non nel senso che ognuno dei due dà il suo
contributo, spesso quantificato, in applauditi testi universitari, come 50% e 50%
(il che, statisticamente, è poco significativo), bensì che è l’ambiente ad agire su un
determinato patrimonio genetico, condizionandone l’espressione.
Nel caso dell’essere vivente in formazione, l’ambiente è rappresentato dalla
madre, la quale non solo passa all’embrione e al feto il nutrimento che gli servirà
per realizzare il suo programma genetico di sviluppo, ma anche, secondo queste
ricerche, ne programma la reattività dei circuiti cerebrali fondamentali legati al
sistema dello stress.
Quali sono i meccanismi biologici in gioco?
Per quanto riguarda l’incremento dell’abortività, delle nascite pretermine e
dell’infertilità, anche maschile, l’imputato è l’ormone ipotalamico CRH (corticotropin releasing hormone), che governa tutta la cascata di eventi legati a un evento
stressante. Sotto stress aumenta la produzione di CRH, che esercita la sua azione
su tutti gli assi neuroendocrini: stimola la secrezione di cortisolo dalle ghiandole
surrenali, ma interferisce anche con la produzione di ormoni sessuali. Di fatto,
un’alterazione del delicato equilibrio gestito dal CRH si traduce nell’alterazione
dei meccanismi di impianto, stabilizzazione e crescita dell’ovulo fecondato.
Al tempo stesso, incrementando l’infiammazione a livello uterino, aumenta il
rischio di nascite prima del tempo (Latendresse, Ruiz, 2011).
Invece, per quanto riguarda la programmazione del cervello del bambino, la
ricerca si concentra sui prodotti dell’asse dello stress materno: catecolamine (noradrenalina, adrenalina e dopamina) e glucocorticoidi (corticosterone nei topi, cortisolo e cortisone negli umani). Le catecolamine nel cervello fetale hanno la capacità
di alterare la produzione di serotonina, mentre i glucocorticoidi materni alterano i
recettori fetali per i glucocorticoidi dell’ippocampo e dell’amigdala, strutture cerebrali di rilievo per memoria ed emozioni, influenti sull’asse dello stress.
Il risultato di queste alterazioni è, per dirla in gergo informatico, un “settaggio”
iperattivo del sistema dello stress e, più in generale, della sensibilità emozionale. Un
cervello così precocemente programmato tenderà a produrre normalmente quantità superiori di CRH, che, sotto stress, diventeranno esagerate, con sovrapproduzione di cortisolo, il quale, a sua volta, tenderà a sregolare ulteriormente i recettori
dell’ippocampo e dell’amigdala, innescando un circolo vizioso con conseguenze
negative sull’insieme dell’organismo. E, come abbiamo visto nel Capitolo 3, questa
attività fisiologica sregolata lascerà dei segni, producendo delle marcature epigenetiche in strutture chiave quali i recettori per i glucocorticoidi nell’ipotalamo.
Gli effetti, però, possono essere anche più sottili e altrettanto gravi.
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Cervello manomesso in utero
Una serie rilevante di studi dimostra che il fumo in gravidanza più che raddoppia
il rischio di sindrome da deficit di attenzione e da iperattività nel bambino (ADHD,
in sigla) e, al tempo stesso, crea problemi relazionali e psichiatrici a più lungo
termine, una volta che i bambini sono diventati adulti (Cornelius, 2012). Ma anche
l’inquinamento ambientale, l’esposizione al piombo, incrementano nelle stesse
proporzioni il rischio di questo disturbo psichiatrico. Se, poi, il bambino ha avuto
la disgrazia di essere esposto al fumo in utero e anche al piombo nelle prime fasi
della vita, i due inquinanti entrano in sinergia e il rischio si moltiplica di varie volte.
Quante sono le donne che fumano in gravidanza? Una media del 15%, ma si può
arrivare fino al 50-60% nel caso di donne povere e con scarsa istruzione, spesso
residenti in aree più inquinate e in vecchi edifici con tubature dell’acqua fatiscenti,
che rilasciano significative quantità di piombo.
Ma cosa accade nel cervello del feto esposto all’inquinamento, al fumo di sigaretta o alla cocaina, o a tutte queste sostanze assieme, e quali sono i meccanismi
che lo alterano in modo permanente? La letteratura in questo campo, che si avvale
delle immagini di risonanza magnetica, è concorde, anche se ancora mancano
diversi dettagli.
In questi studi, giovani di 13-15 anni che hanno subito un inquinamento da fumo
e/o da cocaina nella loro fase prenatale, quindi nel grembo materno, presentano
una riduzione della corteccia prefrontale dorsolaterale, della corteccia orbitofrontale e di alcune strutture dei gangli della base rispetto a coetanei non esposti (Liu,
2013). La corteccia prefrontale dorso laterale svolge un ruolo centrale nell’elaborazione cognitiva, mentre la orbito-frontale svolge un ruolo centrale nella regolazione delle emozioni, controllando l’amigdala, un’area profonda del cervello sede
delle emozioni fondamentali, e regolando il cosiddetto circuito del piacere, che ha
nella dopamina il principale mediatore chimico. La nicotina si lega a un importante
recettore a cui si lega il neurotrasmettitore acetilcolina; l’anomala e persistente
stimolazione del recettore induce, con un meccanismo a rete, un incremento di
dopamina che dà sensazione di piacere.
Ovviamente questo meccanismo è esaltato dalla cocaina, che agisce proprio in
questo circuito.
Il cervello del feto la cui madre fuma viene tarato da questo imprinting, che lo
porterà da adolescente a ricercare quella sensazione di piacere e a fumare in modo
pesante. Ma non solo: sarà anche più esposto alla dipendenza da droga e a disturbi
della personalità caratterizzati da difficoltà di controllo dell’impulsività e dell’aggressività (Ackerman, Riggins, Black, 2010).

I telomeri della mamma e quelli del bambino
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi che documentano effetti dello
stress sulla cellula, in particolare su elementi strutturali dell’unità di base dell’orga-
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nismo che sono comuni a tutti i sistemi fisiologici. Tra i più indagati, gli effetti sui
telomeri, la parte finale di ogni cromosoma, che, ogni volta che la cellula si divide e
con essa si dividono anche i cromosomi, tende a ridursi. La lunghezza del telomero
è, quindi,un indice di invecchiamento cellulare.
Una ricerca ha preso in esame 58 giovani donne (38 anni in media), di cui
39 erano madri di bambini malati cronici e quindi in una condizione di stress
cronico, mentre le restanti 19, non avendo questa disgrazia, fungevano da gruppo
di controllo. Tutte le donne sono state studiate sia con test psicologici di misurazione dello stress sia con test biologici, tra cui non solo la lunghezza dei telomeri,
ma anche l’attività della telomerasi, che è l’enzima che lavora alla ricostituzione
del telomero. Infine, è stato misurato anche lo stress ossidativo cellulare, che è
un altro indice di salute cellulare. Le conclusioni sono nette: lo stress cronico,
documentato dai test psicologici nelle madri di bambini malati cronici, è associato a una minore attività della telomerasi, a una minore lunghezza del telomero
e a un maggiore stress ossidativo cellulare. In definitiva, la condizione di stress
cronico ha prodotto un invecchiamento cellulare superiore a quello del gruppo
di controllo (Epel, 2004).
Se lo stress è in gravidanza, anche i telomeri della prole ne risentono, che saranno
statisticamente più corti sia nei neonati sia negli adulti (Entringer, 2011, 2013).
Altri studi, condotti su bambini nella prima infanzia, hanno mostrato una
forte differenza nella lunghezza dei telomeri legata al loro stato psicologico e
comportamentale.
Uno di questi studi ha indagato bambini di cinque-sei anni di età, di elevata
condizione sociale, che frequentavano la scuola materna in una determinata area
urbana di San Francisco. Nel laboratorio di psicologia sono stati studiati, con appositi test, le caratteristiche psicologiche e i comportamenti dei piccoli; sono stati,
inoltre, misurati la frequenza cardiaca, il cortisolo salivare e i telomeri dalle cellule
di sfaldamento della mucosa buccale. La conclusione è stata la seguente: il gruppo
di bambini caratterizzati da una maggiore reattività emotiva, misurata sia da test
psicologici sia dall’aumento del cortisolo e della frequenza cardiaca, presentava
anche una riduzione della lunghezza dei telomeri nelle cellule (Kroenke, 2011).
Lo stress, quindi, comincia presto a far sentire i suoi effetti fin dentro l’unità di
base di cui è costituito l’organismo.

Amore, relazioni di coppia e immunità
Un aspetto fondamentale della vita umana è la costruzione di relazioni affettive,
sessuali e di coppia.
Le persone che rimangono sole, per divorzio o per morte del coniuge, presentano, alcune settimane dopo questa perdita, una riduzione dell’attività del sistema
immunitario.
Il primo studio scientifico che documentò in modo inequivocabile questa pericolosa relazione tra gravi eventi della vita di coppia e immunità venne pubblicato
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su Lancet nel 1977 da un gruppo di immunologi e psichiatri australiani, guidati
da R.W. Bartrop e L. Lazarus (1977), che, a partire dal 1975, studiò il sistema
immunitario di 26 persone, dai 20 ai 65 anni, maschi e femmine, che avevano
appena subito la perdita del coniuge, per incidente o per malattia. Dopo la sesta
settimana dall’evento luttuoso, gli scienziati notarono che, benché apparentemente fosse tutto normale, in termini di numero di linfociti, di livelli ormonali e
altro ancora, se si sottoponevano i linfociti dei vedovi/e a prove di stimolazione,
si notava una minore reattività di queste cellule, essenziali per le nostre difese.
La perdita del coniuge aveva, quindi, temporaneamente depresso l’attività del
sistema immunitario.
Studi successivi mostrarono, però, che non basta avere a fianco il proprio
compagno o la propria compagna per essere al riparo dall’immunodepressione:
anche una relazione di coppia conflittuale può avere il medesimo effetto negativo
sulle nostre difese.
Due pionieri della ricerca psiconeuroimmunitaria, i coniugi Glaser, che abbiamo
già incontrato (vedi Capitolo 4), negli anni Novanta del secolo scorso hanno realizzato una serie di esperimenti che dimostrano in modo inequivocabile l’influenza
negativa dei conflitti matrimoniali sul sistema immunitario e ormonale (KiecoltGlaser, 1993, 1998).
La prima serie di studi ha riguardato 90 coppie, composte da giovani (età media
25 anni) in buona salute senza particolari problemi psicologici, sposate di recente.
Queste 180 persone sono state ospitate per 24 ore nel Clinical Research Center
dell’Università dell’Ohio; al momento dell’ammissione, ogni coppia è stata invitata, oltre che a sottoporsi a un prelievo di sangue, a una seduta di discussione sulle
principali aree di conflitto al proprio interno. Ogni seduta è stata registrata in videotape, consentendo così agli esaminatori di riportare su una scala di misurazione
il livello di conflittualità all’interno di ciascuna coppia. I prelievi del sangue sono
proseguiti durante le 24 ore e poi anche a casa nella giornata successiva.
La conclusione è stata che un comportamento ostile o negativo all’interno della
coppia era associato a uno squilibrio neuro-ormonale, con diminuzione di prolattina e incremento di adrenalina, noradrenalina, ormone della crescita e ormone
adrenocorticotropico (ACTH): alterazione che, verosimilmente, era all’origine
della scarsa reattività del sistema immunitario verificata sull’attività delle principali
cellule, le natural killer e i linfociti.
Poiché questo studio ha registrato una maggiore conflittualità in coppie, apparentemente molto felici, al primo anno di matrimonio, i Glaser hanno predisposto
uno studio di controllo, realizzato su 31 coppie anziane (età media 67 anni) sposate
da più di 40 anni. Si è seguita la stessa procedura, anche se l’invito, in questo caso,
si è risolto in otto ore di permanenza in ospedale. I risultati hanno confermato le
conclusioni dello studio precedente.
Quindi né l’età, né la durata del matrimonio influenzano l’assetto neuro-endocrino-immunitario delle coppie, bensì la qualità delle loro relazioni. A tale propo-
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sito, è rilevante il fatto che le donne, a differenza dei loro mariti, dimostrano di
subire, maggiormente e per un tempo più lungo, l’impatto negativo dei problemi
all’interno della coppia.
In anni più recenti, il gruppo dei Glaser ha confermato i risultati di queste indagini anche con altre ricerche sperimentali sui tempi di guarigione delle ferite, che
vengono notevolmente allungati dallo stress (Kiecolt-Glaser, 2010).

Sesso, affetto e immunità
Quello che conta, quindi, nelle relazioni di coppia, è la qualità del rapporto.
Hajime Kimata è un immunologo giapponese molto attivo nella ricerca delle
influenze delle emozioni sul sistema immunitario. Con una particolarità, però:
invece di indagare gli effetti negativi delle emozioni, Kimata studia gli effetti delle
emozioni positive, come, per esempio, ascoltare Mozart, vedere un film comico,
ma anche fare l’amore, baciarsi, accarezzarsi.
Il ricercatore ha pubblicato i risultati di uno studio, realizzato al dipartimento
di immunologia dell’Ospedale Satou, a Osaka, che ha coinvolto 24 persone con
eczema atopico e 24 con rinite allergica (Kimata, 2006). Queste persone sono state
invitate a portarsi il proprio compagno/a e a passare con lui/lei una mezz’oretta
baciandosi e scambiandosi effusioni in una stanza confortevole, con la musica
giusta e al riparo da occhi indiscreti. Due settimane dopo, hanno ripetuto l’esperimento: stessa stanza, stessa musica, ma niente baci, solo abbracci castigati.
I risultati sono davvero molto intriganti. Il profilo immunitario successivo alla
mezz’ora di baci, infatti, era nettamente diverso dall’altro e, in generale, dal profilo
immunitario di queste persone allergiche: le IgE, anticorpi tipici dell’allergia, erano
significativamente diminuite dopo la “cura” di baci.
Ma c’è di più: anche il profilo delle citochine era cambiato, passando da un profilo
Th2 a un profilo Th1.3 Infatti, nel sangue delle persone allergiche, curate con i baci,
la quantità di citochine Th1 (IFNγ e di IL-12) è praticamente raddoppiata, mentre è
quasi dimezzata quella del Th2 (IL-4 e IL-13). Insomma, una cura efficace, di fondo.
Kimata aveva rilevato, inoltre, che alcuni pazienti, dopo aver avuto un rapporto
sessuale, erano meno reattivi a test cutanei verso sostanze a cui erano normalmente
molto reattivi. Quali sono i meccanismi biologici ipotizzati? La spiegazione sta nel
rapporto tra stress e sistema immunitario. Nell’allergia è frequente il riscontro di
situazioni stressanti, che diventano un fattore di aggravamento e di stabilizzazione
dell’allergia medesima. Del resto, sotto stress si produce cortisolo in sovrappiù.
Questo fondamentale ormone prodotto dalle surrenali è anche un potente attivatore del circuito Th2, quindi dell’allergia.
3
I profili Th riguardano diversi circuiti del sistema immunitario centrati sull’attività dei linfociti T
helper (da cui la sigla Th). Attualmente si conoscono i profili Th1, Th2, Th9, Th17 e T regolatori. Un
profilo Th2 si associa, di regola, a uno squilibrio immunitario in senso allergico (per approfondire,
vedi: Bottaccioli, 2008).
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Risate e allergie
Nel Capitolo 4, raccontando la vicenda di Norman Cousins, abbiamo visto come
l’intellettuale americano abbia fatto una “cura” di film comici per provare a uscire
da una difficile malattia.
Più recentemente, sempre lo scienziato giapponese Kimata (2007) ha sottoposto
alla medesima cura donne che allattavano bambini di pochi mesi, dimostrando che
la visione di un film comico causa un incremento della produzione di melatonina
nel latte materno. Sono stati studiati 48 bambini di 5-6 mesi di età, tutti affetti da
dermatite atopica, e le loro madri, di cui la metà affetta dalla stessa malattia. Alle
donne è stato fatto vedere Tempi Moderni e un film di lunghezza equivalente ma
non esilarante come quello del grande Charlie Chaplin. Successivamente, dalle 20
alle 6 del mattino, sono stati fatti sei prelievi di latte, misurandone i livelli di melatonina. La conclusione è stata che le donne che avevano visto Chaplin, indipendentemente dall’essere o meno allergiche, hanno aumentato i livelli di melatonina e,
fatto ancora più interessante, i bambini che hanno bevuto quel latte ricco dell’ormone della notte avevano anche una minore reattività cutanea alla stimolazione
antigenica. Insomma, conclude il ricercatore giapponese, “le risate delle mamme
possono essere utili nella cura dei bambini con dermatite atopica”.
Non allungo questo paragrafo parlando degli effetti dell’alimentazione, dell’attività fisica, della gestione dello stress nelle diverse fasi della vita, rinviando il lettore
ad altri nostri lavori (Bottaccioli, Carosella, 2007, 2010; Carosella, Bottaccioli,
2012). Del resto, riprenderò questi temi, sia pur in breve, tra poco, parlando di
alcune malattie e dell’approccio integrato alla cura.



Lo sguardo pnei sulle malattie. Alcuni esempi



Colesterolo, depressione, malattie cardiovascolari
Spesso depressione e alterazioni del profilo dei grassi nel sangue (dislipidemia)
vanno assieme.
L’approccio riduzionista, tuttavia, non si pone nemmeno l’obiettivo di spiegare
questo fatto, che gli appare come una pura concomitanza, da trattare separatamente, con un antidepressivo e con una statina. In realtà depressione e dislipidemia possono essere il frutto del medesimo squilibrio psichico con il suo correlato infiammatorio. O, all’opposto, il frutto di una infiammazione cronica con il
suo correlato depressivo.
Ricerche recenti confermano questi collegamenti.
Uno studio, realizzato su oltre 500 donne in post-menopausa, ha indagato sia
la colesterolemia sia i livelli di stress e di ansia con appositi test. La conclusione è
che i livelli più alti di stress e ansia correlano positivamente con più alti livelli di
colesterolo totale e LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo (Yu, 2010).
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Uno studio molto recente, realizzato da cardiologi dell’Università di Pechino
su lavoratori cinesi, mostra un collegamento tra stress lavorativo e alterazione dei
lipidi, dei trigliceridi e del colesterolo LDL in particolare. Maggiori sono gli sforzi,
le richieste sul lavoro a fronte di minori ricompense – una situazione studiata con
un modello chiamato ERI, effort-reward imbalance, squilibrio tra lo sforzo e il
premio –, e più grave è l’alterazione lipidica riscontrata (Xu, 2011).
Tale collegamento tra stress e dislipidemia non è tipico solo della classe operaia,
ma riguarda (sempre secondo gli studiosi cinesi, molto attivi in questo campo di
ricerca) anche impiegati, come per esempio lo staff dell’università dello Yunnan
(Fan, 2009).
Abbiamo, a questo proposito, anche dei riscontri sperimentali: lo stress cronico
imprevisto nell’animale da esperimento altera la funzionalità aortica, a differenza
della dieta ipercalorica. Un gruppo è stato sottoposto a dieta ipercalorica e un altro
a ripetute stimolazioni stressanti per tre settimane in modo assolutamente imprevedibile. Gli animali a dieta ipercalorica hanno aumentato i livelli di lipidi nel sangue,
senza però sviluppare, nel tempo dell’esperimento, un’alterazione vascolare. Gli
animali stressati, invece, oltre ad avere livelli elevati di grassi nel sangue, hanno
sviluppato anche un’alterazione infiammatoria della parete interna delle arterie. La
conclusione di questo esperimento è che “lo stress cronico, a differenza della dieta,
promuove un set di eventi che possono contribuire a danneggiare la funzionalità
dell’aorta toracica” (Neves, 2012).
Ma, se si allarga lo sguardo, si potrebbe trovare anche un’alterazione immunitaria in senso infiammatorio connessa a depressione e dislipidemia. Come documentano il neuroimmunologo francese Robert Dantzer e il neuropsichiatra belga
Michael Maes, una condizione infiammatoria, tramite il rilascio di citochine, può
alterare l’attività cerebrale causando depressione e un corteo di sintomi riassunti
in un quadro denominato sickness behavior, che potremmo tradurre come “stato
di malessere” (Dantzer, 2008, 2012).
Questo intreccio tra infiammazione, depressione, dislipidemia e alterazioni
metaboliche viene sempre più indagato per comprendere la patogenesi delle
malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, ma anche per rendere ragione delle
differenze che si registrano, a parità di trattamento farmacologico, nel decorso
post-operatorio di pazienti che hanno subito infarti del miocardio o cerebrali.
Un crescendo di ricerche in questo campo (Rozansky, 1999, 2005; Yusuf, 2004;
Halaris, 2013) sta equiparando, nella patogenesi delle malattie cardiovascolari, i
fattori di rischio psicosociale (depressione, ansia, ostilità, isolamento sociale) ai
classici fattori di rischio biologico (fumo, ipercolesterolemia, ipertensione, obesità).
Inoltre, risulta sempre più evidente, da studi controllati, che la depressione rappresenta un fattore prognostico negativo, con aumento della mortalità in pazienti
con malattia coronarica e scompenso cardiaco, e che un intervento di sostegno
e di psicoterapia può avere effetti significativi sulle recidive (Roncella, 2012). È
evidente, tuttavia, in questo come in tutti gli altri campi, che il solo trattamento,
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farmacologico o psicoterapeutico, della depressione non ha effetti robusti sul
decorso della malattia cardiovascolare (Shapiro, 2013). Occorre, invece, un trattamento integrato, come vedremo più avanti, prendendo come esempio proprio la
depressione.

Malattie infettive
Lo stress psichico di tipo cronico, anche come conseguenza di traumi nelle prime
fasi della vita, con disregolazione nella produzione di cortisolo e catecolamine, determina una attivazione del circuito Th2, con produzione di citochine infiammatorie
tipiche di questo profilo immunitario e di quello del circuito Th17 (Hänsel, 2010).
Questo tipo di risposta immunitaria è inadatta a combattere infezioni virali e cellule
trasformate in senso neoplastico, che invece richiedono una risposta di tipo Th1.
Tra le patologie infettive più studiate abbiamo le infezioni da virus influenzali,
erpetici e da virus dell’immunodeficienza acquisita.

Emozioni negative ed efficacia del vaccino antinfluenzale
L’efficacia del vaccino antinfluenzale è limitata e variabile: bastano mutazioni,
anche apparentemente non rilevanti, del ceppo virale su cui è stato costruito il
vaccino per ridurne l’efficacia.
Ma importanti sono anche le condizioni del sistema immunitario della persona
che riceve la vaccinazione, che è una vera e propria risposta immunitaria indotta a
fini terapeutici.
Su Proceedings of National Academy of Sciences, un gruppo dell’Università del
Wisconsin, guidato dal neuroscienziato Richard J. Davidson, alcuni anni fa ha
dimostrato che uno stato psicologico negativo è correlato a una peggiore risposta
al vaccino: cioè chi è più ansioso e depresso produce meno anticorpi antinfluenzali
(Rosenkranz, 2003).
Questo risultato, pur rilevante, non è nuovo in assoluto, ma una conferma di studi
condotti negli anni Novanta del secolo scorso dai coniugi Glaser, più volte citati.
In questi lavori i due scienziati dimostrarono che persone dedite all’assistenza
di familiari con Alzheimer rispondevano peggio di altri al vaccino antinfluenzale.
Più avanti riprenderemo gli studi dei Glaser e di altri, ma ora voglio far notare
un’importante novità nello studio del gruppo di Davidson.
Per la prima volta, infatti, in questo studio si è cercato di individuare anche le
vie nervose che producono il deficit immunitario. I 52 volontari, di età compresa
tra i 57 e i 60 anni, che a metà novembre hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale,
sono stati sottoposti a una sofisticata batteria di prove di stimolazione psicologica
e di misure elettroencefalografiche. Le persone con uno stile emozionale più negativo presentavano una maggiore attivazione del cervello destro, in particolare delle
cortecce prefrontali, e, al tempo stesso, una risposta esagerata a stimoli somministrati per spaventarli (per esempio, un forte suono improvviso).
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Nel sangue di queste persone, prelevato alcune settimane dopo la vaccinazione,
c’era un più basso titolo anticorpale verso il virus dell’influenza di quello riscontrato
nelle provette dei loro colleghi con un umore migliore. Lo stesso vaccino ha prodotto
risultati differenti, a seconda dello stato emozionale dei partecipanti allo studio.
Il legame tra iperattivazione delle cortecce prefrontali destre e indebolimento
della risposta immunitaria è oggetto di una ricca letteratura scientifica, che si basa
sia su lesioni sperimentali su animali, sia su studi, meno cruenti, su umani con
danni cerebrali o anche su bambini piccoli.
Ad esempio, in bambini di sei mesi è stato dimostrato che una maggiore attivazione dell’emisfero destro si accompagna a un aumento del cortisolo sia in condizioni di base sia sotto stimolo.
L’iperattivazione delle cortecce prefrontali destre porta, quindi, all’attivazione
dell’asse dello stress, con sovrapproduzione di cortisolo e conseguente soppressione della risposta immunitaria ai virus, e cioè del circuito Th1 a favore dell’inefficace ancorché infiammatorio circuito Th2.

Stress e herpes
È noto che il virus dell’herpes simplex (HSV) ha la capacità di rimanere latente
nei gangli nervosi sensoriali e di riattivarsi sotto stress. Studi pluridecennali, rivisti
dai Glaser (2005), dimostrano che lo stress non solo aumenta la diffusione e la
gravità dell’infezione erpetica nel sistema nervoso periferico e in quello centrale,
ma è anche in grado di sopprimere l’attività dei linfociti T citotossici memoria. Lo
stress, cioè, disorganizza il circuito del sistema immunitario che potrebbe liquidare
o comunque controllare l’infezione da herpes.
Inoltre, una serie di studi su animali, infettati dal virus, dimostrano che lo stress
riattiva l’infezione. Infine, studi su donne con herpes genitale ricorrente o su anziani
con herpes zoster (causato dalla riattivazione del virus della varicella-zoster, VZV in
sigla) dimostrano la medesima relazione. Al riguardo è interessante segnalare che
studi controllati dimostrano l’efficacia di antiche tecniche di gestione dello stress,
come il Tai Chi Chuan, nel potenziamento del controllo immunitario sul virus varicella-zoster in anziani sottoposti a un training rispetto ai controlli (Irwin, 2007).

Stress ed evoluzione dell’infezione da HIV
Studi su uomini con infezione da HIV hanno dimostrato che lo stress incrementa la progressione della malattia, cioè rende più veloce la comparsa dell’AIDS
(Leserman, 1999).
Per esempio, uno studio di tipo prospettico ha valutato l’andamento della
malattia a cinque anni e mezzo dall’inizio, caratterizzato dalla completa assenza di
sintomi. Le persone con maggior livello di stress e\o con minore supporto sociale
hanno sviluppato AIDS con una frequenza tre volte maggiore di quelle che avevano
un miglior controllo dello stress e/o un maggiore supporto sociale.
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Così, altre ricerche hanno evidenziato un’accelerazione della malattia in maschi
omosessuali che tendono a nascondere la propria identità sessuale (Ullrich, 2003).
Infine, vanno segnalati studi sugli animali sociali più vicini a noi, sui macachi,
che si ammalano di una malattia molto simile all’AIDS a causa di un virus simile
all’HIV chiamato SIV. Sono studi crudeli, che dimostrano, in modo sconvolgente,
quanto conti lo stress nell’evoluzione della malattia.
Animali ai quali era stato inoculato il SIV, che vivevano in un ambiente sociale
stabile, avevano concentrazioni del virus molto più basse di altri macachi che avevano
ricevuto lo stesso virus ma che vivevano in condizioni instabili (per esempio, il gruppo
di riferimento cambiava ogni giorno). E ciò si rifletteva ovviamente sull’andamento
della malattia. I primi, socialmente stabili e quindi con uno stress minore, sono vissuti
più a lungo degli altri, che hanno fatto una vita instabile e stressata (Capitanio, 1998).
Stesso virus, stesse condizioni sperimentali, unica variabile la stabilità dell’ambiente di vita. Ed è proprio questa che determina l’andamento della malattia.

Stress, immunità e cancro
Il cancro è una patologia che può dipendere da più fattori e la sua genesi (carcinogenesi) attraversa più stadi. Tra le sue cause, oltre a geni, ambiente, alimentazione, stili di vita, vanno annoverati anche gli eventi della vita e la nostra capacità
di gestirli al meglio. Tra i fattori individuali che determinano la risposta ai carcinogeni (suscettibilità individuale) va quindi annoverato anche lo stress. La Figura 5.4
indica le strade che può seguire la risposta di stress per favorire la carcinogenesi e
la progressione neoplastica.
Lo stato delle evidenze
La questione delle evidenze cliniche sul rapporto tra stress e cancro va divisa in
due: la relazione tra stress e insorgenza del cancro e quella tra stress post-diagnosi
e mortalità per cancro.
Sul rapporto tra stress e insorgenza del cancro abbiamo evidenze forti dalla
sperimentazione animale (Thaker, 2006); più deboli, anche se in rafforzamento,
dagli studi su umani.
Le ricerche su animali dimostrano un coinvolgimento del sistema immunitario
nel controllare l’inizio, la crescita e la metastatizzazione del tumore, coinvolgendo
in particolare l’immunità cellulo mediata e NK che compongono il cosiddetto
circuito Th1, l’unico capace di una risposta antitumorale efficace.
Per quanto riguarda gli umani, fino a qualche tempo fa le evidenze erano deboli e
relative a lutti e divorzi. Adesso, una meta-analisi del gruppo di psicobiologia dell’Università di Londra, realizzata su 165 studi controllati, pur con tutte le cautele del caso,
conclude che lo stress psico-sociale è correlato a un aumento dell’incidenza di cancro,
a una peggiore prognosi e a un aumento della mortalità (Chida, 2008). In particolare,
la depressione sembra essere un fattore chiave nell’aprire le porte alla malattia.
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Figura 5.4 I possibili meccanismi con cui lo stress cronico incrementa il rischio di cancro e di meta
stasi. Un incremento della produzione di neurotrasmettitori e ormoni dello stress può causare, da un
lato, un aumento della segnalazione di proliferazione cellulare, mediata dall’incremento dei fattori di
crescita indotto, in particolare, dalle catecolamine (noradrenalina e adrenalina) e, dall’altro lato, con
l’aumento del cortisolo, può provocare una disregolazione della risposta immunitaria con aumento
delle attività di TH2 e TH17, che risultano essere inadatti a distruggere le cellule maligne. Anzi, lo
sbilanciamento della risposta immunitaria verso il TH2-TH17 causa un’infiammazione inefficace che
porta allo sviluppo delle metastasi, che, come è noto, di regola sono (esse, non il tumore primitivo)
la causa della morte.

Due meta-analisi recenti legano la depressione (Satin, 2009) e l’isolamento
sociale (Pinquart, Duberstein, 2010) al peggioramento della sopravvivenza in
malati di cancro.
Un altro recente lavoro del gruppo di David Spiegel dimostra che donne con cancro
al seno metastatico che nel primo anno di post-trattamento sono state efficacemente
curate per la depressione hanno un tempo di sopravvivenza media che è il doppio di
quelle non trattate: 53,6 mesi di sopravvivenza contro 25,1 (Giese-Davis, 2011).
Conclusione: “Benché non tutti i dati siano coerenti, l’evidenza epidemiologica predominante supporta la relazione tra fattori psicosociali e progressione del
cancro” (Lutgendorf, Sood, 2011).
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Abbiamo, invece, evidenze più forti nella fase post-diagnosi. Una recente
rassegna degli studi ha concluso che il distress psicologico in fase peri- e postdiagnostica deprime l’immunità cellulo-mediata (Th1), che invece viene sostenuta
da misure di supporto psicologico e sociale.
Si segnalano, a tale proposito, due studi di particolare rilievo: uno dell’Università di Amburgo (Kuchler, 2007) e l’altro dell’Università dell’Ohio
(Andersen 2008).
Lo studio tedesco valuta gli effetti del sostegno psicosociale su un gruppo di
malati oncologici con gruppo di controllo. A dieci anni tra i due gruppi c’è una
differenza nella sopravvivenza statisticamente significativa: il 21,3% del gruppo
in trattamento sopravvive, contro il 9,6% del gruppo di controllo. La differenza
rimane anche quando dal calcolo vengono tolte le persone risultate inseguito non
affette da tumore o colpite da una forma benigna.

Percentuale sopravvissuti

1

0,9

0,8

0,7

0,6
0

20 40 60 80 100 120 140 160 180
Mesi

Figura 5.5 Gli effetti della gestione dello stress sulla sopravvivenza di donne operate per cancro
al seno. Il grafico mostra la differenza, in termini di sopravvivenza, tra persone operate di cancro
al seno che hanno partecipato a un corso di gestione dello stress (linea chiara) e persone che non lo
hanno fatto (linea scura). A 13 anni di distanza, più dell’80% del gruppo che aveva imparato a gestire
lo stress non era morto di tumore contro il 60% dell’altro gruppo. (Dati da: Andersen B.L. et al.,
“Psychological intervention improves survival for breast cancer patients”, Cancer 2008; 113: 3450-8.)

Lo studio americano di Barbara L. Andersen ha interessato 227 persone operate
per cancro al seno, che, prima di iniziare chemio, radio e le altre terapie previste,
sono state divise casualmente in due gruppi: uno di controllo medico e l’altro di
controllo medico con l’aggiunta della partecipazione a un programma di gestione
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dello stress realizzato in piccoli gruppi (8-12 persone a gruppo) e condotto da
due psicologi. Il programma ha previsto una seduta di un’ora e mezza alla settimana per i primi quattro mesi e poi una seduta mensile per i successivi otto mesi.
In totale, 26 sedute per 39 ore di lavoro. In ogni seduta erano praticate tecniche
di rilassamento profondo e si discutevano strategie di soluzione dei problemi, di
natura sia psicologica sia pratica (dolore, fatica). Gli operatori hanno dato molto
peso al cambiamento degli stili di vita delle persone, sollecitando l’inserimento
nella quotidianità dell’attività fisica, della buona alimentazione, dell’uso delle
tecniche antistress.
La verifica è stata fatta a distanza di 13 anni dall’inizio della malattia. I risultati si possono vedere nella Figura 5.5: le persone che avevano frequentato il
programma di gestione dello stress hanno avuto una minore frequenza di recidive e una maggiore sopravvivenza rispetto al gruppo che aveva fatto solo i classici controlli medici.

La gestione dello stress riduce le recidive e aumenta la sopravvivenza
Tali risultati, estremamente rilevanti, vengono da uno studio molto accurato:
tutti i partecipanti, infatti, sono stati sottoposti a esami del sangue, mammografia e
visite mediche ogni sei mesi per i primi cinque anni e poi ogni anno.
Ciò ha consentito a Andersen e colleghi di monitorare passo per passo l’evoluzione di ogni singolo caso e di verificare, per esempio, che già parecchi mesi
prima della comparsa della recidiva era possibile notare un’alterazione in senso
infiammatorio del sistema immunitario. Quest’ultimo, il suo assetto, sono, infatti,
il fattore chiave dell’evoluzione della malattia tumorale.

La gestione dello stress cambia l’assetto del sistema immunitario
E qui veniamo a un altro studio di particolare importanza, realizzato dalla Loyola
University of Chicago con 75 donne a cui era stato diagnosticato un tumore al seno
e che erano state operate. Il campione è stato diviso in due gruppi: uno ha seguito
un corso di otto settimane, con una seduta settimanale di due ore e mezza ciascuna,
di apprendimento di tecniche antistress e meditative; l’altro, invece, ha funto da
controllo (Witek-Janusek, 2008).
Dopo l’intervento chirurgico e prima di iniziare l’esperimento, tutte le donne
sono state studiate con vari strumenti per valutarne la qualità della vita, il livello
di stress (tramite l’analisi del cortisolo, principale ormone dello stress) e il livello
del sistema immunitario (misurando alcune citochine e l’attività di alcune cellule).
In questa fase tutte le partecipanti avevano un basso punteggio relativo alla
qualità della vita, alti livelli di stress e un sistema immunitario complessivamente
depresso. A metà del corso di meditazione erano già visibili cambiamenti importanti, che si sono poi consolidati alla fine del corso e nel successivo controllo a tre
mesi (Figura 5.6).
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Figura 5.6 MBSR e Non-MBSR indicano il gruppo dei meditanti e dei non meditanti. T1, T2, T3, T4
segnano il tempo del prelievo, che è, rispettivamente: 10 giorni dopo la diagnosi; a quattro settimane;
a fine corso; un mese dopo la fine del corso.
Nella parte superiore (a) viene indicata l’attività delle natural killer (misurata secondo una scala che
valuta il potere di queste cellule di causare la rottura, la lisi delle cellule tumorali), fondamentali
cellule anticancro, che cresce nel gruppo delle meditanti fino a diventare simile a quella di persone
non ammalate di cancro, mentre nel gruppo di controllo tende a calare. Nella parte inferiore (b)
viene misurata la concentrazione di interferone-gamma, principale segnale del circuito anticancro,
detto Th1, che cresce nel corso dello studio fino a equipararsi al livello delle persone libere da
cancro, mentre nel gruppo di controllo diminuisce. (Modificato da: Witek-Janusek L. et al., “Effect
of mindfulness based stress reduction on immune function, quality of life and coping in women
newly diagnosed with early stage breast cancer”, Brain Behavior and Immunity 2008; 22: 969-981.)

Come la meditazione migliora il sistema immunitario
dei malati di cancro
Le donne che avevano imparato a meditare avevano un punteggio più alto relativamente alla qualità della vita, mentre i livelli di cortisolo erano nettamente più
bassi. Di notevole interesse è poi lo studio sull’immunità, che ha mostrato nelle
“meditanti” una rapidissima capacità di recupero di un profilo immunitario da

Libro_EPGenetica.indb 116

05/12/13 09:57

117

Psiconeuroendocrinoimmunologia: la scienza

persona sana, o, meglio, da persona in grado di tenere a bada, tramite il circuito
immunitario TH1, la spontanea formazione delle cellule neoplastiche.
Quando è attiva questa immunità protettiva, nel sangue ci sono alcune molecole
alte (interferone-gamma) e altre basse (interleuchina-10 e interleuchina-4). Ebbene,
le donne che partecipavano al gruppo della meditazione avevano esattamente questo
profilo, a differenza delle altre, che invece avevano quei valori capovolti.

Patologie da disregolazione immunitaria: l’esempio della cute
Anche la cute ha il suo sistema dello stress, che opera sia autonomamente sia
in collegamento con il sistema centrale dello stress. Fattori fisici di tipo ambientale e stress emozionali attivano il sistema centrale dello stress, che può alterare la
fisiologia cutanea tramite il sistema cutaneo dello stress, il quale, a sua volta, può
retroagire influenzando il sistema centrale dello stress (Figura 5.7).
La cute (cheratinociti e melanociti) ha tutto il macchinario enzimatico per
produrre gli ormoni dello stress: ACTH e alfa-MSH dalla POMC (proopiomelanocortina), cortisolo dal colesterolo (Cirillo, Prime, 2011). È rilevante che sia MSH
sia cortisolo abbiano una potente azione antinfiammatoria, ma anche di alterazione
della barriera e di disregolazione della risposta immunitaria.

Stress psicologico

Fattori di stress
ambientali:
Infezione
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Caldo/freddo
UV light
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Agenti tossici
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Danni meccanici
Radicali liberi
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Figura 5.7 Sistema cutaneo dello stress. Nella cute troviamo tutte le cellule dell’immunità naturale
e acquisita. Cellule residenziali: mastoidi, langherans, dendritiche del derma, macrofagi, linfociti T,
NK. Cellule circolanti: basofili, eosinofili, neutrofili, linfociti T e B. Ma anche cellule epiteliali, come
i cheratinociti e i melanociti, sono parte attiva nella risposta immunitaria, rilasciando peptidi antimicrobici e interleuchine infiammatorie.
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La cute è, quindi, un esteso e integrato network psiconeuroendocrinoimmunitario. Su questa base è possibile finalmente spiegare le antiche e innumerevoli
osservazioni che collegano il distress psichico all’insorgenza e all’aggravamento di
patologie cutanee su base infiammatoria (Hart, 2009).
La skin-brain connection, come ormai si è soliti indicare, nella letteratura
specialistica, la reciproca influenza del sistema psiche-cervello e del sistema
cute, trova spiegazioni convincenti nella cosiddetta infiammazione neurogenica
mediata dallo stress. Le fibre nervose periferiche, infatti, sia di tipo adrenergico
e noradrenergico sia di tipo sensoriale, rilasciano peptidi che possono modulare
in senso infiammatorio l’attività del sistema immunitario cutaneo. Nel modello
animale (Arck, 2006) è ampiamente documentato che uno stress psicologico
causa l’attivazione dell’infiammazione cutanea mediata dalle fibre nervose periferiche tramite un aumento dei peptidi CRH (ormone che rilascia la corticotropina, segnale master di attivazione dell’asse dello stress) e NGF (fattore di
crescita nervoso), che causano un’attivazione dei mastociti (cellule immunitarie
a elevato potere infiammatorio che, tra l’altro, sono responsabili delle tipiche
lesioni dell’orticaria).
Negli esseri umani, evidenze mostrano un legame stretto tra innervazione
cutanea, produzione di NGF e andamento della placca psoriasica: in questa si
rilevano una elevata espressione di NGF e un incremento delle fibre nervose
che costituiscono verosimilmente il canale di alimentazione dell’infiammazione. Infatti, se l’area lesionata viene denervata, la lesione cutanea scompare
(Chapman, Moynihan, 2009).
In definitiva, mi pare che si possa concludere, al di là di ogni ragionevole dubbio,
che, adottando il modello interpretativo PNEI, la genesi e la dinamica delle patologie più comuni diventano più chiare e si ha, quindi, un aumento delle capacità
conoscitive e interpretative delle malattie. Al tempo stesso, viene notevolmente
potenziata la possibilità di influenzare la genesi e l’andamento delle stesse tramite
un approccio di cura integrata.



Come cambia la cura con il paradigma pnei



L’esempio della depressione
Dopo la pubblicazione dei lavori di Irving Kirsch sulla scarsa efficacia dei
farmaci antidepressivi e il conseguente ampio dibattito sviluppatosi, in particolare,
negli Stati Uniti,4 possiamo dire che si è virtualmente chiusa un’era: quella della
monoterapia e della monoeziologia della depressione.
Kirsch I. (trad.it.), I farmaci antidepressivi: il crollo di un mito, Tecniche Nuove, Milano 2012. Ma
si veda anche l’articolo di Kirsch in AA.VV., 2013, pp. 46-55. Per la ricostruzione del dibattito negli
USA si veda la mia Presentazione all’edizione italiana del libro di Kirsch (pp. XIII-XVI).
4
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Non è esagerato parlare di era, sia perché i suoi prodromi si palesano a metà
del secolo scorso, sia perché, per tre decadi (1980-2010), il paradigma monista
ha dominato in senso assoluto la scienza, le professioni e i trattamenti della
depressione.
Al riguardo, cito un dato emblematico, che si può leggere nel “testamento”
scientifico di uno dei più famosi e longevi psichiatri americani, Leon Eisenberg,
morto alla fine del 2009: “Fino alla fine degli anni Settanta, il 64% delle visite degli
psichiatri americani si basava esclusivamente sulla psicoterapia; nel 2002 la percentuale si era ridotta a meno del 10%. Parallelamente, il training in psicoterapia,
una volta molto diffuso, ora è abbandonato” (Eisenberg, 2010). Il tempo medio
di visita di uno psichiatra americano è oggi di 18 minuti, ci ricorda Marcia Angell,
già direttrice del New England Journal of Medicine, che così ricostruisce nascita e
sviluppo dell’era della dittatura monistica (Angell, 2011).
Negli anni Settanta, la psichiatria era attraversata da profonde divisioni: da
un lato l’antipsichiatria, esemplificata negli USA dagli scritti di Szasz e dal film
Qualcuno volò sul nido del cuculo, che minava alle fondamenta la stessa professione psichiatrica, mettendola in competizione con psicologi e assistenti sociali.
Dall’altro lato, la biomedicina, in quegli anni nel pieno della sua marcia trionfale,
che attaccava il modello freudiano, dominante in psichiatria, giudicato privo di
qualsiasi fondamento scientifico. Gli psichiatri, scrive Angell, presi tra il fuoco
degli alternativi e quello della biomedicina, erano divisi, confusi e scarsamente
considerati.

La costruzione industriale del monismo terapeutico
La svolta in psichiatria avviene sul finire degli anni Settanta, quando l’Associazione Psichiatrica Americana (APA), per bocca del suo presidente Melvin Sabshin,
si lancia in un “vigoroso sforzo di rimedicalizzare la psichiatria” combattendo su
due fronti: contro lo storico potere della psicoanalisi e contro la nascente minaccia
mortale rappresentata dall’antipsichiatria.
Nel 1977 l’APA dà incarico a Robert Spitzer, psichiatra della Columbia, di realizzare la terza edizione del Manuale Diagnostico Statistico delle Malattie Mentali
(DSM), che verrà pubblicata nel 1980. È un libro di svolta in quanto simbolizza la
rottura con la tradizione psicodinamica alla base delle due precedenti edizioni (del
1952 e del 1968) e sancisce la completa adesione al modello biomedico.
La diagnosi diventa una lista di sintomi con una soglia numerica (per esempio,
per la diagnosi di depressione occorre la presenza di almeno cinque sintomi da un
elenco di nove). L’origine della svolta rappresentata dal DSM-III non sta nell’avanzamento delle conoscenze scientifiche sulla salute mentale, come è candidamente
ammesso dall’attuale presidente dell’APA. Per Carol Bernstein, infatti, la svolta del
DSM-III fu necessaria “per abbinare i pazienti ai nuovi trattamenti farmacologici
emergenti” (Bernstein, 2011). Diagnosi costruite sui farmaci, quindi, e non farmaci
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costruiti su malattie. Del resto, è noto che la psicofarmacologia nasce in modo
fortuito da altre pratiche e ricerche mediche e soprattutto chirurgiche.5
DSM-III sforna 265 diagnosi, che nella successiva edizione (DSM-IV-R), rivista
nel 2000, passano a 365. La fabbrica delle diagnosi psichiatriche è costituita da
gruppi di lavoro dell’APA. Da chi sono composti questi gruppi di lavoro?
Secondo le dichiarazioni ufficiali sul conflitto di interesse, la maggioranza dei
membri dei gruppi che hanno redatto il DSM-IV, per l’esattezza il 56%, avevano
forti legami con le industrie produttrici. Del resto, gli psichiatri sono grandi
prescrittori. Un paziente tipico – scrive lo psichiatra Daniel Carlat in un tormentato
libro (2010) – assume un antidepressivo, un ansiolitico, un ipnotico per dormire,
farmaci contro la fatica e l’impotenza sessuale, che sono i tipici effetti secondari
prodotti dall’antidepressivo.
Nel 1999 l’APA ha messo in cantiere la V edizione del DSM, che ha visto al luce
nel giugno del 2013 sotto la guida di David Kupfer, psichiatra dell’Università di
Pittsburg. I membri dei gruppi di lavoro sono 140. Il conflitto di interesse è salito
al 68% dei membri, con un aumento del 20% rispetto ai gruppi che hanno lavorato sul DSM-IV (Cosgrove, 2011).
Ma c’è di più: la svolta del DSM-V potrà essere davvero epocale. I confini della
diagnosi possono essere travolti usando la categoria dello “spettro”, quindi non più
la regola di un certo numero di sintomi, bensì la registrazione dei diversi sintomi
lungo un continuum.
Allen J. Frances, precedente capo della task force del DSM-IV, ha definito
questo cambio di paradigma diagnostico una “bonanza6 per l’industria farmaceutica”. Del resto, Kupfer non ne fa mistero quando su JAMA scrive che “tra il 30 e
il 50% dei pazienti che vanno dal medico di base hanno sintomi mentali o veri e
propri disordini che avrebbero significative conseguenze avverse se non trattati”
(Kupfer, Regier, 2010).
Si tratta, insomma, di trattare con psicofarmaci la metà delle persone che vanno
dal medico!
Inutile dire che anche il dottor Kupfer è sul libro paga di Eli Lilli, Forest Pharmaceuticals, Wyeth e altre aziende farmaceutiche.
Negli Stati Uniti un rapporto dei CDC di Atlanta, pubblicato alla fine di ottobre
2011, documenta che negli ultimi venti anni si è registrato un aumento del 400%
del consumo di antidepressivi (Pratt, Brody, 2011).
In Italia dati governativi (OSMED, 2011) documentano un forte incremento del
consumo di antidepressivi, che è triplicato nel periodo 2001-2010, con le cosiddette
“dosi definite giornaliere”, passate da 11 (per 1000 abitanti) nel 2001 a 35 nel 2010.
5
Vedi il racconto di uno dei protagonisti: Grenié C., Conversazioni con Henri Laborit, Eleuthera,
Milano 1997.
6
Termine spagnolo usato dai minatori e cercatori d’oro per indicare un deposito di minerali (oro,
metalli preziosi, petrolio) eccezionalmente grande e ricco. Dal latino medievale bonacia, “mare calmo”.
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Cosa sta succedendo? Sembra che l’America e tutto il mondo ricco siano nel
mezzo di un’epidemia di malattie mentali. Nel ventennio 1987-2007 negli USA
le diagnosi di disturbi mentali sono cresciute di 2,5 volte. Per i bambini di ben
35 volte! Le malattie mentali sono diventate la principale causa di disabilità nei
bambini, soppiantando la sindrome di Down e la paralisi cerebrale. Oggi più di
500.000 bambini assumono antipsicotici e il 10% dei bambini di 10 anni assume
farmaci per il Disordine da deficit di attenzione e iperattività (ADHD).
Allen Frances e Marcia Angell, l’uno indipendentemente dall’altro, sostengono
che si tratta di un eccesso di diagnosi e di uso maldestro e sospetto di farmaci in
persone che in realtà non ne avrebbero bisogno.
Marcia Angell, negli articoli citati, attribuisce l’eccesso di diagnosi e di prescrizioni di psicofarmaci alla larga penetrazione dell’industria del farmaco tra i medici
e alla sua capacità di costruire un modello scientifico a sostegno delle pillole per il
cervello. Un solo dato per comprendere la gravità della situazione: gli antipsicotici
negli USA hanno rimpiazzato le statine (farmaci anticolesterolo) nella classifica dei
farmaci più venduti in assoluto. Vengono prescritti anche a bambini molto piccoli,
a partire dall’età di due anni.
Allen Frances (2011; 2013) denuncia l’aggressività delle case farmaceutiche, che
premono sui medici di base per incrementare le prescrizioni di antidepressivi senza
una vera diagnosi e diffondono a piene mani il modello fasullo per cui i disturbi
dell’umore sarebbero riducibili a uno squilibrio di molecole chimiche nel cervello
che i farmaci sarebbero in grado di rimettere a posto.

Il crollo delle basi scientifiche del monismo
È noto che la psicofarmacologia nasce da un’osservazione del 1949 del chirurgo
H. Laborit sugli effetti di una molecola antistaminica usata con l’obiettivo di
contrastare lo shock ipotensivo.
Dalla prometazina e simili l’industria ricavò la clorpromazina, che venne sperimentata sul piano clinico in Francia nel 1952 su un paziente psicotico. Dallo screening su queste sostanze, alla fine degli anni Cinquanta, emergono l’imipramina e
la generazione dei triciclici.
Negli anni Ottanta, sempre da questa ricerca vengono prodotti gli inibitori
selettivi del riassorbimento della serotonina (SSRI), gli inibitori del riassorbimento della noradrenalina (NRI) e, successivamente, quelli a doppia azione,
che cioè inibiscono il riassorbimento sia della serotonina sia della noradrenalina (SNRI, venlafaxina). Anche se, apparentemente, si tratta di un progresso,
in realtà gli antidepressivi che si sono succeduti nel corso degli anni hanno
mostrato piccole differenze tra loro solo nel campo degli effetti avversi,
essendo tutti figli dello stesso modello scientifico (Willner, 2013): la cosiddetta
ipotesi amminica della depressione, la quale si è presentata come teoria post
hoc e cioè come spiegazione scientifica del meccanismo d’azione di farmaci
che presentavano effetti antidepressivi. Secondo questa ipotesi, alla base del
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disturbo depressivo vi è una carenza di uno o più neurotrasmettitori, in particolare serotonina e noradrenalina.
Da questo momento in avanti, la depressione diventa una malattia del cervello,
esattamente nello stesso senso in cui il diabete è una malattia del pancreas.
L’impatto, non solo pratico, ma anche e soprattutto scientifico-culturale, è stato
enorme, come ci racconta uno storico della psichiatria: “L’impostazione biologica
in psichiatria – il considerare la malattia mentale come un disturbo della chimica
cerebrale influenzato dal patrimonio genetico – è stato un successo travolgente. Le
idee di Freud, che hanno dominato la psichiatria nella prima metà del XX secolo,
stanno svanendo come neve invernale”, scrive Edward Shorter (1998).
In realtà la teoria amminica della depressione, nel corso degli anni, non ha
trovato alcuna conferma scientifica e oggi è in assoluto declino, mostrando una
capacità interpretativa della vita psichica e delle sue afflizioni davvero di corto
respiro.
Ma si è rivelato un sostanziale fiasco anche l’altro caposaldo del “travolgente
successo” di cui parla lo storico: le basi genetiche della depressione. Il gene o
i geni della depressione non sono mai stati trovati, al punto che, agli inizi del
secolo presente, la comunità internazionale di ricerca psicofarmacologica ha
accolto, con grande entusiasmo e speranza, gli studi presentati da A. Caspi, che
mettono l’accento non più sui geni, bensì sul polimorfismo di un’area (quella
del promotore) del gene che comanda la sintesi del trasportatore della serotonina (in sigla 5-HTTLPR). Dai primi lavori sembrava che i possessori della
variante corta del promotore, soprattutto se in omozigosi (e cioè con entrambe
le copie del gene con il promotore corto), fossero predisposti alla depressione,
da cui invece erano protetti i possessori della variante lunga. In realtà i dati non
hanno confermato questa relazione lineare, mostrando anzi molte evidenze in
chiaro contrasto con l’ipotesi di Caspi, il quale, recentemente, alla fine di un
lungo esame dell’ipotesi e dell’inconcludenza dei dati, si è espresso nel modo
seguente:
Per oltre un secolo il pubblico è stato nutrito a base di determinismo, iniziando
con l’eugenetica dei primi del Novecento […] poi a metà secolo si è imposto il
determinismo ambientale, esemplificato da B.F. Skinner. Alla fine del XX secolo,
la pubblica opinione era ingabbiata nel determinismo genetico, pensando
che i fattori non genetici avessero scarsa importanza per la salute mentale e il
comportamento. Il determinismo è pericoloso. Si tratta, invece, di abbracciare
una più realistica e raffinata comprensione delle cause del comportamento,
in cui gli effetti di alcuni geni dipendono dalle scelte relative agli stili di vita.
Questa comprensione sarà la miglior difesa contro un cattivo uso dell’informazione genetica. L’interdipendenza tra stress della vita e 5-HTTLPR porta a un
cambiamento nella comprensione del perché stress e depressione tocchino la
gran parte di noi. (Caspi, 2010)
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L’epigenetica spazza via il determinismo riguardo
al trasportatore della serotonina
Del resto, la ricerca epigenetica più recente sta proprio rovesciando la prospettiva. Uno studio (Zhao, 2013) realizzato su 84 coppie di gemelli monozigoti (quindi
con lo stesso patrimonio genetico) ha stabilito una relazione diretta tra livello di
metilazione del promotore del gene 5-HTTLPR e depressione, indipendentemente dal polimorfismo. Non vi è, quindi, alcuna relazione tra variante genica
corta e depressione, bensì sussiste una relazione diretta tra metilazione del gene
che codifica per il trasportatore e depressione: più il gene è metilato e maggiore è
la depressione. Per esempio, un aumento della metilazione del 10% corrisponde
a un incremento di 4,4 punti di differenza nella scala usata per valutare la depressione (Beck Depression Inventory). In questo studio si dimostra, pertanto, che la
genetica (il polimorfismo corto o lungo) non conta; ad avere rilievo sono, invece,
gli eventi di vita in grado di segnare epigeneticamente il gene.

L’ultimo fuoco del monismo: il glutammato
Di fronte alla camicia di forza con cui la teoria amminica ha stretto la ricerca,
ingabbiandone l’innovazione, da anni si cerca freneticamente, da più parti, una via
d’uscita. Ed è così che è apparso all’orizzonte il glutammato, il principale neurotrasmettitore eccitatorio del nostro cervello, che viene recepito da diversi recettori
collocati su neuroni e cellule gliali, tra cui l’NMDA.7
Sono ormai diversi gli studi e i commenti sull’uso di un antagonista del recettore NMDA in persone in ricovero per gravi condizioni depressive e in persone
con depressione cosiddetta resistente (Kaplan, 2013). L’antagonista recettoriale è
la ketamina, conosciuta e usata come anestetico. Al riguardo è curioso che quello
che viene presentato come un nuovo giro di boa della ricerca neurofarmacologica
si proponga nelle stesse vesti, 60 anni dopo l’inizio dell’era degli psicofarmaci, che
prese avvio, come ho ricordato in precedenza, proprio da un antistaminico usato
in chirurgia.
La ketamina, somministrata per endovena, sembra avere un effetto rapido sulla
sintomatologia depressiva, che però svanisce nel giro di qualche ora fino a un
massimo di uno-due giorni. Uno studio che ha applicato ketamina per tre volte alla
settimana ha riscontrato una più prolungata azione antidepressiva: fino a 18 giorni
dalla sospensione dell’ultima endovena. Ma un 30% dei depressi non risponde e
anche gli effetti collaterali non sembrano irrilevanti.
L’aspetto più interessante è, però, il retroterra di questa linea di ricerca: la ketamina, infatti, avrebbe effetti antidepressivi perché riduce l’azione del glutammato,
il quale, nel cervello (o, almeno, in alcune aree di esso) di molti depressi e della
7
Per una rassegna sulle molteplici attività del glutammato vedi: Bottaccioli F. “Il glutammato, il
neurotrasmettitore dello stress. Dallo stomaco al cervello, andata e ritorno”, Pnei News 2013; 1: 13-15.
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gran parte dei sofferenti d’ansia, è in eccesso. Da dove viene questo eccesso del
neurotrasmettitore? Dallo stress.

Lo stress, la depressione e il cervello
Il cortisolo, principale ormone della risposta di stress, induce infatti un rapido
rilascio di glutammato soprattutto nell’ippocampo, nella corteccia prefrontale e
nell’amigdala, che sono poi le aree che lavorano la risposta di stress, con attivazione finale dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e del braccio simpatico del neurovegetativo.
Interessante è il fatto che il freno al rilascio di glutammato è dato dall’attivazione
di endocannabinoidi, che costituiscono, quindi, i naturali regolatori della produzione di glutammato e che sono prodotti dall’attività fisica.
Quando lo stress è particolarmente potente (trauma) o di lunga durata (cronico),
oppure la persona è sottoposta a una terapia cortisonica prolungata, si ha un indebolimento dello smaltimento (clearance) del glutammato, con conseguenze negative, sia di tipo tossico (la cosiddetta eccito-tossicità da glutammato), sia di alterazione della normale produzione di glutammato, che in alcune aree può risultare
eccessiva e in altre anche deficitaria.
Le conseguenze strutturali sul cervello sono un’atrofia dell’ippocampo e delle
cortecce mediali prefrontali in particolare e, all’opposto, una ipertrofia dell’amigdala. Tali modifiche sorreggono alterazioni comportamentali (deficit cognitivi,
di memoria, di attenzione anche legati a patologie neurodegenerative) e umorali
(ansia e depressione, impulsività e disturbi nel controllo emozionale).
Queste osservazioni scientifiche e sperimentali supportano in modo forte i
numerosi studi epidemiologici, che legano gli eventi della vita ai disturbi psichici e
a quelli dell’umore in particolare.
Un ampio studio europeo ha stabilito una relazione diretta tra numero di
eventi negativi subiti negli ultimi cinque anni e prevalenza della depressione in un
campione di oltre 20.000 persone. Il fatto di aver subito quattro eventi negativi
triplica il rischio di depressione rispetto a chi ne ha subito solo uno. Tra i principali
e più devastanti eventi negativi c’è la perdita. Perdita intesa, innanzitutto, come
morte di una persona cara: il coniuge, un genitore, un figlio. Uno studio che ha
indagato le conseguenze sulla salute mentale delle persone che hanno perso un
figlio sotto i 18 anni ha trovato un aumento del 67% del rischio di ricovero ospedaliero per disturbi mentali, depressione soprattutto, in particolare tra le madri.
Ma perdita può significare anche perdita del lavoro o una condizione economica
precaria e molto disagiata. Il lavoro è uno dei determinanti fondamentali dell’identità di ognuno di noi, che siamo animali sociali e formiamo la nostra identità a
partire dal posto che occupiamo nella società, dal ruolo che rivestiamo, dalla considerazione che gli altri hanno di noi e, non ultimo, dalla nostra capacità di spesa,
pietra angolare ed emblema della società dei consumi. Se il lavoro viene meno o se
non arriva, l’identità è a forte rischio. Niente lavoro, niente identità.
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Il sistema psiche-cervello, che è il grande adattatore del nostro organismo, in
queste condizioni viene sottoposto a un forte stress di tipo cronico a cui non riesce
a rispondere in modo adeguato, talvolta con esiti drammatici.
A metà degli anni Novanta del secolo scorso, il tasso di suicidi tra i maschi giapponesi era di 25 per 100.000. All’inizio del secolo presente il tasso è salito a 35
per 100.000, con 30.000 giapponesi che ogni anno si tolgono la vita.8 In Italia, per
fortuna, le persone che ogni anno si tolgono la vita sono molte di meno, ma anche da
noi è possibile vedere una correlazione tra situazione economico-sociale e suicidi, in
particolare tra gli uomini, che hanno tassi di suicidio tre volte superiori a quelli delle
donne. Nel decennio 1965-1975 il tasso di suicidio tra i maschi italiani era pari a 7,8
per 100.000, nel 1995 è balzato a 12,3, nel 2006 è sceso a circa 10 per 100.000, per
poi deflettere sensibilmente fino al 2008. Nel 2009 (unico dato disponibile, ma significativo, perché è l’inizio della crisi che tutt’ora è in pieno svolgimento) abbiamo un
incremento di suicidi del 5,6% rispetto all’anno precedente, soprattutto tra disoccupati, artigiani e imprenditori, che si tolgono la vita per “ragioni economiche”.9

La depressione come malattia della persona nella sua interezza
Accanto alla contingenza della crisi economica vanno messi fattori di più lungo
periodo, relativi ad aspetti di fondo della salute umana: la riduzione del tempo
medio del sonno notturno, che negli ultimi 50 anni è passato da una media di otto
ore a sei ore e 40; la sedentarietà, che interessa la metà della popolazione adulta; la
dieta, che incrementa l’obesità e l’infiammazione; l’uso delle droghe, che interessa
una quota rilevante della popolazione (prevalenza lifetime dal 10 al 26% negli
USA); l’uso di farmaci con effetti infiammatori e di disregolazione immunitaria.
Al riguardo è interessante segnalare che, secondo alcuni studi, i farmaci antidepressivi avrebbero un effetto bifasico. Nel breve periodo (cinque-otto settimane) produrrebbero una riduzione delle citochine infiammatorie (TNF e IL-6) e un aumento
della citochina anti-infiammatoria IL-10. Dopo 12 settimane di trattamento, invece,
si registrerebbe un aumento dell’infiammazione, segnalata da un incremento della
PCR (Littrel, 2012). Il rischio, quindi, è che il trattamento farmacologico prolungato
incrementi la cronicizzazione della patologia, causando tolleranza, scarsa flessibilità
psicologica, sintomi di astinenza e infiammazione (Fava, Offidani, 2011).
Di qui la necessità di una svolta radicale nel trattamento della depressione, che
prenda in esame l’insieme dei fattori che la determinano e proponga un trattamento che combini, come indicato nella Figura 5.8, indicazioni alimentari, prescrizioni di attività fisica, gestione dello stress, psicoterapia, controllo dell’infiammazione anche attraverso terapie non farmacologiche (vedi, al riguardo, la monografia
Depressione si cambia, in AA.VV., 2013, pp. 3-92).
L’insieme degli studi citati si trova in: Surtees and Wainwright (2010).
EURES (Ricerche economiche e sociali), Il suicidio in Italia al tempo della crisi, a cura di F. Piacenti,
www.eures.it.
8
9
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Figura 5.8 Le diverse vie che modulano la psiche e che costituiscono la base per la personalizzazione
di una cura integrata dei disturbi dell’umore.

Di qui l’invito che la Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia ha
rivolto agli operatori sanitari, sollecitati a sperimentare un approccio integrato alla
cura della depressione, scientificamente fondato (vedi box).

La scienza della cura integrata della depressione
L’epoca della monoterapia farmacologica della depressione va dichiarata
conclusa. Va aperta l’era della cura integrata. Al riguardo proponiamo a tutti
gli operatori sanitari che trattano la depressione i seguenti punti di orientamento, che per i soci SIPNEI costituiscono il riferimento della propria
attività clinica, di insegnamento e di ricerca:
• qualsiasi operatore che approcci una persona affetta da depressione
dovrebbe dare un’informazione completa sul disturbo e sull’efficacia dei
vari strumenti terapeutici;
• se è uno psichiatra o un medico di base, dovrebbe far presente i limiti del
trattamento farmacologico, soprattutto nel lungo periodo, e proporre un
trattamento integrato;
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• se è uno psicoterapeuta, dovrebbe far presente i limiti della psicoterapia e
lavorare per sorreggere il cambiamento nei fondamenti della vita (gestione
dello stress, dieta, attività fisica, uso dei farmaci), proponendo un trattamento integrato;
• ogni operatore dovrebbe realizzare una valutazione della persona nella sua
interezza con strumenti di analisi adeguati e quindi biomedici e psicologici integrati in un modello (Diagnosi Integrata secondo il paradigma della
Psiconeuroendocrinoimmunologia, DIPNEI);
• l’asse centrale della cura dovrà fondarsi sulla gestione psicologica e dello
stress tramite psicoterapia e tecniche antistress e meditative;
• andrà fatto un uso circoscritto dei farmaci e dovranno essere attivamente
ricercate e adattate alla singola persona proposte di sostituzione dei farmaci
con approcci meno invasivi, scientificamente affidabili (agopuntura, fitoterapia e altre metodiche complementari validate);
• il terapeuta sarà un promotore attivo del cambiamento delle basi della vita
della persona in trattamento, fornendo indicazioni scientifiche su dieta, attività fisica, condizioni socioambientali. (Bottaccioli, Lazzari, Risi, in AA.VV.,
2013, p. 3)
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