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PNEI: Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia

È lo studio delle correlazioni esistenti tra la psiche ed i grandi sistemi di regolazione generale 
dell'organismo: il sistema nervoso, il sistema endocrino ed il sistema immunitario.

Gli studi provenienti dalla PNEI offrono un modello di comprensione, scientificamente valido,
 dell'unità psicosomatica dell'essere vivente.



Sin dal passato, medici e studiosi osservarono una certa ricorrenza tra stati emotivi e malattie:

Galeno, II sec. D.C., notò che le donne con carattere malinconico erano più predisposte allo sviluppo di 
tumore alla mammella. Ipotizzò anche che l'organismo potesse produrre “umori cerebrali” capaci di 
modificare la risposta del corpo di fronte alla malattia 

Lorenzo Sassuoli, medico, nel 1402 scriveva ad un suo paziente malato di tumore: “lasciatemi dire 
alcune cose su ciò da cui dovete guardarvi. A me non dispiace se talvolta andate in collera e 
schiamazzate, purché manteniate alto il vostro fervore e voglia di vivere. Ciò che mi dispiace è che vi 
rattristiate e prendiate eccessivamente a cuore le cose. Perché questo, come insegna tutta la fisica, può 
distruggere il vostro corpo più di qualunque altra cosa” 

Henry Maudsley, psichiatra, nel 1876 affermò categoricamente: “se l'emozione non viene scaricata 
all'esterno con l'attività fisica o con un'idonea azione mentale, agirà sugli organi interni alterandone le 
funzioni”

Sir James Paget, uno dei padri della chirurgia, scriveva nel suo Surgical Pathology: “sono così 
frequenti i casi in cui profonda ansietà, sfiducia e smarrimento sono prontamente seguiti dalla crescita e 
dall'incremento di un cancro, che possiamo difficilmente dubitare che la depressione concorra in modo 
pesante, con altre influenze, nel favorire lo sviluppo di una costituzione predisposta al cancro”

Moss e Salomon nel 1964 hanno riscontrato che i pazienti femmine affette da artrite reumatoide sono 
caratterizzate da un maggior spirito di autosacrificio, arrendevolezza, servilismo, introiezione 
dell'aggressività e depressione rispetto alle sorelle sane, comunque dotate di fattore reumatoide nel 
siero (l'aspetto genetico non è tutto!)

L'incapacità di esprimere le proprie emozioni, l'accondiscendenza, la passività sono tutti fattori 
che creano  tensioni interne che possono ripercuotersi a livello somatico determinando (o 
contribuendo a determinare)  disfunzioni e/o malattie.



.

Tradizionalmente erano state nominate sette patologie psicosomatiche: ulcera peptica, colite ulcerosa, 
ipertensione, ipertiroidismo, artrite reumatoide, neurodermatite ed asma.

Ma la psicosomatica tradizionale, nonostante la notevole mole di studi e di esperienze sugli effetti che lo 
stress ed eventi a forte carica emotiva, come un lutto o una separazione , hanno sulla salute umana, non 
è potuta andare al di là della descrizione di una concomitanza tra eventi stressanti e malattia. Non è 
riuscita cioè a dare spiegazioni scientificamente soddisfacenti di come avvenga il passaggio dalle 
emozioni alla malattia, dallo psichico al somatico.

Gli studi provenienti dalla PNEI hanno permesso di far luce, almeno in parte , sulle vie  di comunicazione  
tra il cervello e il resto del corpo.  La Pnei ci spiega come le informazioni BIOCHIMICHE (molecole) 
connettano l'intero sistema, passando per delle vie preferenziali che sono le vie nervose, 
endocrine ed immunitarie, tra loro comunicanti.

Seppure questi siano gli assi principali, oggi sappiamo anche che gli stessi mediatori biochimici sono 
prodotti in tutti gli organi associati funzionalmente.



                                                          IL SISTEMA IMMUNITARIO

Il sistema immunitario è una complessa rete integrata di mediatori chimici e cellule, di strutture e 
processi  biologici, sviluppatasi nel corso dell'evoluzione, per difendere l'organismo  da qualsiasi forma 
di insulto chimico,  traumatico  o  infettivo. Il sistema immunitario rappresenta il CARDINE della 
SALUTE in quanto sistema di difesa.  

Per funzionare correttamente, in sistema immunitario deve essere in grado di rilevare un'ampia varietà 
di agenti patogeni  e distinguerli dal proprio  tessuto sano. Ogni organismo vivente presenta sulla 
superficie delle proprie cellule delle molecole dette antigeni. Il sistema immunitario di ogni individuo 
impara a riconosce i propri antigeni (self) distinguendoli da quelli estranei (non self)

Il sistema immunitario ha tre livelli di difesa a specificità crescente:

barriere fisiche:  impediscono agli agenti patogeni di entrare nell'organismo. Le barriere fisiche sono: 
cute, mucose, peli, ciglia, acidità dell'ambiente interno. 

Immunità aspecifica o innata: se un agente nocivo supera queste barriere, il sistema immunitario 
fornisce una risposta molto rapida (si attiva subito o nel giro di poche ore) ed  aspecifica, in quanto 
agisce indifferentemente contro qualsiasi tipo di agente patogeno. Il sistema immunitario innato è 
l'immunità filogeneticamente più antica e si trova in tutte le piante e gli animali.  

Immunità specifica o adattiva:  se i patogeni eludono con successo anche la risposta innata, i  
vertebrati possiedono un secondo livello di protezione, il sistema immunitario adattativo, che viene 
attivato dalla risposta innata. E' chiamato adattivo o specifico perchè il sistema immunitario adatta la 
sua risposta durante l'infezione migliorando il riconoscimento del patogeno specifico. Questa migliore 
risposta viene poi mantenuta dopo che il patogeno è stato eliminato, in forma di memoria 
immunologica. Così facendo, ogni volta che incontrerà nuovamente quel determinato patogeno il 
sistema immunitario risponderà in maniera  più veloce ed efficace.                      



Il sistema immunitario è costituito da una grande varietà cellulare. In figura:

a Sx le cellule e i sistemi della immunità aspecifica che hanno in comune la caratteristica di non produrre 
memoria: l'antigene viene catturato e il patogeno possibilmente distrutto. Non ne viene conservato il 
ricordo. Questa è l'immunità filogeneticamente più antica e rimane ben conservata anche durante 
l'invecchiamento.
 
a Dx, i linfociti, che costituiscono l'immunità acquisita, detta anche specifica o clonotipica, più recente dal 
punto di vista evolutivo, capace di produrre risposte nuove e specifiche a nuovi stimoli e di conservarne 
memoria ma maggiormente soggetta a modificazioni negative con l'avanzare dell'età.  

 I due reparti lavorano in 
stretta sinergia: sono due 
polarità di un medesimo 
processo. 

Ad es. i macrofagi sono 
capaci di fagocitare i 
batteri ed esporre gli 
antigeni batterici sulla loro 
superficie cellulare 
consentendo ai linfociti B 
di riconoscerli e attivarsi.

I linfociti B producono 
anticorpi che inattivano gli 
antigeni.Il complesso 
antigene-anticorpo verrà 
poi degradato e rimosso 
dai macrofagi o dalle 
proteine del complemento.

 

Immunità specifica o 
adattiva.
Filogeneticamente 
più recente

Immunità aspecifica 
naturale o innata. 
Filogeneticamente più 
antica



Le cellule del sistema immunitario sono dislocate in circuiti strategici che coinvolgono 
l'insieme dell'organismo umano: cute mucose, sangue, linfa.

La CUTE è la struttura delimitante il nostro corpo, è l'interfaccia tra l'interno e l'esterno. E' la prima 
barriera fisica verso stimoli potenzialmente dannosi. Possiede quindi un sistema immunitario molto 
efficiente, che è capace di organizzare una risposta specifica, affidata a cellule specializzate (cellule 
dendritiche o di Langherans).

Le MUCOSE  rivestono le cavità interne: bocca, tonsille, 
adenoidi, trachea, bronchi, esofago, stomaco, intestino, 
ghiandola mammaria, tratto uro-genitale.  Il sistema 
immunitario delle mucose (MALT) funziona come un unico 
grande circuito.

Il SANGUE  nutre tutti i reparti dell'organismo. Attraverso di 
esso le cellule immunitarie possono raggiungere 
agevolmente il luogo preciso dove è richiesta la propria 
azione. Nel sangue le cellule del sistema immunitario 
rappresentano i globuli bianchi (leukòs=bianco).

Il SISTEMA LINFATICO  raccoglie la linfa, e cioè il fluido 
interstiziale, proveniente dai capillari, in una fitta rete  di vasi 
che interessano praticamente tutto il corpo, ad eccezione 
del cervello. Questo sistema drenante ha dei centri di 
raccolta in strutture specializzate, i linfonodi, che sono i 
luoghi dove avviene l'incontro tra il linfocita e l'antigene. 
Tutta la linfa viene raccolta a livello del torace in due grandi 
condotti, il dotto toracico e il dotto linfatico dx, che versano 
nel sangue a livello della base del collo (succlavia Dx e SX). 
In questo modo i linfociti possono passare agevolmente dal 
circuito linfatico a quello sanguigno.



Il  funzionamento del sistema immunitario è strettamente dipendente dalla comunicazione tra le 
cellule del sistema e tra di esse e i tessuti.

la comunicazione si realizza tramite il contatto diretto e tramite una vasta gamma di sostanze rilasciate 
nei tessuti e nella circolazione: le  citochine e le  chemiochine, che rappresentano l'imponente rete 
informatica di cui è dotato il sistema. 



Spillo
Superficie 
dell’epidermide

Batteri

Segnali chimici 

Globulo bianco1

Danno al tessuto; i mastociti 
(cellule dislocate sotto la cute) 
liberano segnali chimici 
(istamina) che aumentano la 
circolazione del sangue

2
Aumento della permeabilità 
e dilatazione dei vasi 
sanguigni locali; passaggio 
dei fagociti verso la regione 
lesa

3
I  fagociti  (macrofagi e neutrofili) 
eliminano i batteri e ciò che rimane 
delle cellule danneggiate; il tessuto 
si rimargina. Oppure, se lo stimolo 
persiste, attivano l'immunità 
specifica

Gonfiore: accumulo di fagociti e di 
liquido interstiziale nell’area infiammata

Fagociti

Vaso sanguigno

risposta immunitaria aspecifica: l'infiammazione

L'infiammazione, o flogosi, è la risposta aspecifica innescata dal sistema immunitario nel 
momento in cui la barriera fisica viene superata.  Essa è quindi l'insieme delle modificazioni che si 
verificano in un distretto dell'organismo colpito da un danno di intensità tale da non incidere sulla vitalità 
di tutte le  cellule di quel distretto.  Il danno è provocato da agenti di varia natura: fisica (traumi, 
calore), chimica (acidi ecc.),  tossica, biologica (virus,batteri ecc.)                                              
 
L'infiammazione è una reazione prevalentemente locale caratterizzata da numerosi eventi. 

Immaginiamo cosa accade quando la barriera fisica viene superata ad es. in seguito ad una lesione della 
cute ed i microrganismi patogeni entrano nel nostro corpo.



Sono i primi ad intervenire nel luogo 
dell’infiammazione quindi rappresentano la 
difesa immediata (acuta) agiscono 
fagocitando (“mangiando”) gli agenti 
patogeni (soprattutto batteri).

Sono le truppe di rinforzo: arrivano infatti  
dopo 24-48 ore dall'avvio 
dell'infiammazione. Contengono granuli 
tossici la cui liberazione ha un ruolo 
decisivo nel distruggere parassiti 
extracellulari e, sembra, alcuni tipi di 
tumori. 

Contengono granuli ricchi di eparina, 
istamina, perossidasi. Sono coinvolti 
soprattutto nelle reazioni allergiche.

Circolano nel sangue. Quando si attivano 
nei tessuti si trasformano in macrofagi.

Sono fagociti come i neutrofili ma vivono 
più a lungo e si ritrovano nelle infezioni 
croniche. Rappresentano il principale 
sistema di pulizia interna dell'organismo. 
Sono in grado di attivare la risposta 
immunitaria specifica.

 

Neutrofili, Eosinofili e Basofili sono chiamati granulociti perché contengono granuli ricchi di sostanze che mediano la 
risposta dell'infiammazione

 

Si trovano nei tessuti, fanno parte della linea monocito-
macrofagica, hanno lunghe protrusioni citoplasmatiche che 
estendono e ritirano ritmicamente. Sono cellule molto mobili capaci 
di attivare la risposta immunitaria specifica. Infatti esse fagocitano il 
patogeno (batterio) ed espongono le proteine (antigeni) del 
patogeno sulla loro superficie. Quindi viaggiano nel sangue e nella 
linfa (il “viaggio” può durare anche alcuni giorni) e raggiungono le 
stazioni linfonodali dove presentano l'antigene ai linfociti T helper .

Rilasciano sostanze che provocano la rottura (lisi) 
della membrana plasmatica di cellule infettate da 
un virus o di cellule trasformate in senso maligno 
(tumori) sono del killer naturali, spontanei agiscono 
per contatto senza bisogno di complessi sistemi di 
riconoscimento come invece i  linfociti T.

Immunità
Specifica

Immunità
Aspecifica



Le proteine del complemento 

Il sistema del complemento  è formato da  proteine 
capaci di “complementare” l'azione delle cellule 
immunitarie. 

Ne esistono di 30 tipi diversi, prodotte  soprattutto 
dal fegato. 
Normalmente circolano nel sangue (fanno parte del 
plasma) in forma inattiva.
La loro attivazione procede con un “meccanismo a 
catena”, con delle sequenze obbligate che ricordano il 
meccanismo della coagulazione del sangue.

Quando si attivano, provocano la rottura (lisi) della 
membrana plasmatica del microrganismo 
patogeno  determinandone la morte, richiamano altre 
cellule del sistema immunitario e contribuiscono al 
riconoscimento dall'antigene. 

 

Il sistema del complemento rappresenta un dispositivo immunitario antichissimo, comparso nei 
vertebrati inferiori oltre 500 milioni di anni fa. 

E' il sistema più semplice per distruggere microorganismi e, nell'uomo, è diventato un punto cruciale di 
raccordo tra immunità aspecifica (fagocitosi e infiammazione) e specifica (anticorpi prodotti dai 
linfociti B)

Difetti di questo sistema entrano tra le cause di numerose patologie, di tipo acuto (shock anafilattico)  e 
cronico (es. malattie autoimmuni).



Le proteine del complemento  si 
attivano e vanno nel tessuto danneggiato

Si genera rossore, 
calore, gonfiore e 
dolore  nel sito 
dell’infezione

I mastociti rilasciano istamina ed 
eparina ( vasodilatazione)

Produzione di agenti pirogeni

I neutrofili  escono dal 
sangue e vanno nel 
tessuto danneggiato 
dove è avvenuto 
l’ingresso del patogeno

I macrofagi  fagocitano 
gli agenti patogeni

Si attiva la risposta 
immunitaria specifica

Febbre
L'innalzamento della  temperatura

corporea è un meccanismo che mira
 a uccidere i microorganismi patogeni 

INFIAMMAZIONE

Riassumendo:



I sintomi principali della flogosi sono: 

Calor : aumento della temperatura locale dovuto all'aumentata vascolarizzazione

Rubor : arrossamento legato all'iperemia reattiva

Tumor : gonfiore determinato dalla formazione dell'essudato

Dolor :indolenzimento provocato dalla compressione e dall'intensa stimolazione delle 
terminazioni sensitive da parte dell'agente infiammatorio e dei componenti dell'essudato  

Functio laesa : compromissione funzionale della zona colpita.



      
   Oltre all'infiammazione acuta, caratterizzata da inizio brusco e risoluzione rapida e  detta anche 

angioflogosi per la prevalenza dei fenomeni vascolo-ematici, esiste anche l'infiammazione cronica,  di 
maggiore durata, detta istoflogosi per la netta prevalenza dei fenomeni tissutali, causati dalla migrazione 
nei tessuti di cellule mononucleate del sangue (monociti e linfociti), su quelli vascolo-ematici (che possono 
in tal caso essere anche del tutto assenti).   

gengive sane infiammazione acuta infiammazione cronica



Il meccanismo dell'infiammazione, con il suo potente “armamentario” distruttivo (liberazione da parte 
delle cellule immunitarie di sostanze che determinano la rottura della parete cellulare dell'aggressore o 
delle cellule infette o trasformate in senso  tumorale), rappresenta il miglior sistema per spazzare via 
batteri virus, tossine, aggregazioni tumorali. 

L'infiammazione rappresenta dunque il mezzo principale di difesa che l'organismo ha contro le 
infezioni e le trasformazioni tumorali delle nostre cellule. 

Microprocessi infiammatori avvengono costantemente nel nostro organismo, sollecitati dalle 
continue modificazioni dell'ambiente esterno ed interno. Essi fanno parte della normalità fisiologica. 
Senza di loro e senza la capacità di produrre infiammazione non ci sarebbe la vita.

D'altra pare però l'infiammazione è dotata di un eccezionale potere distruttivo dei tessuti del nostro 
organismo, sia di quelli della prima linea di difesa (le mucose) sia degli organi interni (fegato innanzi 
tutto). La reazione infiammatoria, se non ben controllata dai sistemi di regolazione generale, è 
potenzialmente dannosa all'organismo ben più dello stimolo in sé. 

Vi sono molte malattie che presentano, come base comune, il cattivo controllo 
dell'infiammazione (malattie autoimmuni, allergie, malattie cardiovascolari ecc). 

es. nell'infiammazione cronica dei 
tessuti di sostegno del dente 
(parodonto) le cellule 
dell'infiammazione richiamate 
dalla presenza dei batteri 
finiscono col distruggere il tessuto 
osseo che sorregge i denti 
provocando la mobilità di questi 
ultimi. Nelle forme avanzate si 
può arrivare così a perdere denti 
perfettamente sani!

parodontite grave



Immunità
Aspecifica

Immunità
Specifica

     
       
      
      

I linfociti Tanno origine nel midollo osseo, poi migrano nel timo 
dove avviene la loro maturazione e  “istruzione”. Infine vanno 
nel sangue. Si dividono in:

T helper: stimolano la risposta immunitaria specifica
T soppressori :spengono la risposta immunitaria
T citotossici :agiscono per contatto con la cellula bersaglio e 

secernono sostanze (perforine) che provocano la lisi delle 
membrane cellulari di cellule umane infettate da virus o di 
cellule tumorali. 

I linfociti B hanno origine nel midollo osseo, poi migrano direttamente nel sangue
Dopo l’interazione con i linfociti T helper, i linfociti B si differenziano in:

plasmacellule: secernono (nel sangue) anticorpi specifici, cioè delle proteine che si legano all’agente patogeno e ne 
facilitano l’eliminazione attraverso vari meccanismi che implicano l'attivazione del complemento o dei macrofagi:

cellule B della memoria immunitaria: 
rimangono nel sangue e intervengono 
rapidamente nel caso di una successiva 
esposizione allo stesso agente patogeno 
(risposta secondaria)

Attivazione del 
complemento

Macrofago



Si è scoperto che sottopopolazioni di linfociti T helper (Th) mediano la  risposta del sistema 
immunitario verso virus/tumori ( Th1 ) o batteri ( Th2 ).

Vari fattori possono influire sull'attivazione di un circuito piuttosto che dell'altro:

Ovviamente il tipo di stimolo antigenico: parassiti intracellulari o cellule trasformate in senso maligno 
(tumorali) attivano una risposta immunitaria del tipo Th1. Batteri o altri parassiti extracellulari attivano 
una risposta Th2

Ma il tipo di risposta è influenzato anche dall'ambiente nel quale essa si verifica. E l'ambiente interno, a 
sua volta, dipende sia da fattori genetici sia da fattori ambientali, o meglio, dalla loro combinazione .
Per esempio, ,un deficit della vitamina B12 o un eccesso di cortisolo (STRESS) possono produrre un 
deficit nella attivazione del circuito Th1 .Un deficit di vitamina D può produrre un deficit nella risposta 
Th2 con scarsa risposta anticorpale.

La polarizzazione eccessiva sulla risposta Th1 può portare alla comparsa di malattie autoimmuni da 
difetto di controllo di cloni di linfociti T reattivi e di citochine infiammatorie ( artrite reumatoide, sclerosi 
multipla).
Un deficit di risposta Th1 creerà invece il terreno favorevole per le infezioni virali e i tumori.

La polarizzazione eccessiva sulla risposta Th2 può portare ad un eccesso di produzione anticorpale , 
soprattutto verso gli allergeni, con sovrapproduzione di IgE ed immunocomplessi (allergie, LES). 
Un deficit di risposta Th2 determinerà maggiore predisposizione alle infezioni batteriche



Più genericamente, sbilanciamenti del sistema immunitario in iper- e ipo- causano le più 
frequenti patologie che affliggono il genere umano. 

Semplificando:

Un iperfunzionamento del Sistema Immunitario verso agenti esterni si manifesta come allergia e 
contro fattori interni come malattia autoimmune;

Una ipofunzionalità del Sistema Immunitario nei confronti degli agenti esterni favorisce l'insorgenza di 
infezioni e verso elementi interni si palesa come proliferazione tumorale:

IPERATTIVO

SISTEMA IMMUNITARIO

IPOATTIVO 

Verso agenti esterni            ALLERGIA

Verso  fattori interni             MALATTIA AUTOIMMUNE  

Verso agenti esterni           INFEZIONI

Verso elementi interni        TUMORI      

Virali (  Th1)

Batteriche (  Th2)

La questione dell'equilibrio è veramente centrale. Non c'è un circuito buono e uno cattivo! 

La risposta immunitaria deve essere specifica e, al tempo stesso, capace di non eccedere e 
ritrovare prontamente l'equilibrio.



Finora abbiamo preso in considerazione la classica risposta di attivazione del sistema immunitario 
mediata dal riconoscimento dell'antigene. 
In realtà studi nell'ambito PNEI hanno ampiamente dimostrato come l'attivazione delle cellule 
immunitarie sia strettamente correlata anche a fattori nervosi ed endocrini. Si è scoperto, infatti, che 
il linfocita, i macrofagi e le altre cellule immunitarie sono dotati di recettori per i più importanti 
neurotrasmettitori nonché per i numerosi ormoni ipotalamici e ipofisari e, al tempo stesso, sono in grado di 
produrre neurormoni e in generale sostanze attive sul sistema nervoso ed endocrino. 
La cellula immunitaria oltre ad essere una stazione ricevente è anche una trasmittente: produce 
ormoni e neurotrasmettitori!



sistema nervoso             sistema immunitario

Ortosimpatico ed azione infiammatoria

Le fibre di tipo adrenergico del sistema 
ortosimpatico fuoriescono dal midollo 
spinale e vanno a innervare il timo, il 
midollo osseo, la milza, i linfonodi, il 
tessuto linfoide dell'intestino.
Una volta entrate in questi organi , le fibre 
nervose si allargano, diramandosi, e 
vanno a unirsi strettamente ai linfociti 
formando vere e proprie sinapsi chiamate 
“giunzioni neuroimmunitarie”.

L'ortosimpatico attiva la risposta del 
sistema immunitario. Ad es. modula la 
proliferazione, differenziazione e 
mobilizzazione cellulare nel timo e 
midollo osseo. 
Nella milza e nei linfonodi modula la 
risposta immunitaria innescando 
soprattutto quella cellulo-mediata 
(citochine Th1). Le catecolamine, nel 
breve periodo, stimolano soprattutto i 
linfociti B e le natural killer. Innervazione autonoma degli organi del sistema immunitario

Studi del neuroanatomista D. Felden e della ricercatrice K.Bullok, alla fine del secolo scorso, dimostrarono 
che il sistema immunitario è collegato al sistema nervoso tramite le fibre del sistema nervoso 
autonomo.



Lo  stress, tramite la noradrenalina, attiva un enzima, una chinasi, che attacca un complesso 
inerte presente nel citoplasma della cellula immunitaria, lo libera dal fattore inibitorio IkB e mette in 
azione il complesso NfkB. Il fattore entra nel nucleo del monocita e attiva una sessantina di geni i 
quali, a loro volta, comandano la produzione di proteine infiammatorie, citochine ed altre 
molecole essenziali per lo sviluppo della risposta infiammatoria.

sistema nervoso             sistema immunitario



Uno stress acuto, che dura quindi un tempo limitato ha normalmente un effetto stimolante 
l'attività immunitaria. 
In uno stress acuto potrebbe verificarsi anche una eccessiva risposta immunitaria

Condizioni fisiologiche:
Il cortisolo a dosi “fisiologiche” incrementa la produzione di anticorpi e la proliferazione dei 
linfociti T.
Le catecolamine, nel breve periodo, stimolano soprattutto i linfociti B e le natural killer.

Prime fasi di reazioni di stress: 

si riscontra una riduzione del numero di globuli 
bianchi nel sangue periferico. Bruce McEwen ha 
dimostrato che in realtà non si tratta di una 
riduzione assoluta del numero di leucociti, bensì di 
una loro ridislocazione nei posti di combattimento.  

In sostanza, in corso di di stress acuto, c'è un 
allarme generale che caccia la cellule immunitarie 
dalle retrovie (sangue e organi linfoidi centrali) e le 
indirizza là dove servono per fronteggiare l' 
eventuale aggressione di un microorganismo: nei 
linfonodi e nelle superfici di possibile ingresso dei 
microorganismi ovvero cutanee e mucose 
(respiratorie e intestinali).

Se lo stress dura nel tempo o in corso di terapia 
cortisonica, si registra il fenomeno inverso:i linfociti 
vengono sequestrati in “caserma” (soprattutto 
nella milza).



Ipotalamo

Corteccia 
Surrenale

cortisolo

Il sistema immunitario risponde agli stressor attivandosi e rilasciando sostanze (citochine) 
che sono alla base dei processi infiammatori. 

Queste citochine stimolano anche l'ipotalamo  nella sintesi e rilascio del CRH  e quindi l’ulteriore 
aumento del cortisolo. L’ipercortisolemia inibisce a sua volta l’ulteriore rilascio delle citochine 
da parte delle cellule del sistema immunitario.

Pertanto , tra le citochine e il cortisolo è costantemente presente un equilibrio dinamico che permette 
il continuo adattamento del sistema neuroendocrino e del sistema immunitario in risposta agli 
stressor. Nello stress quindi si liberano sia sostanze infiammatorie che ormoni 
antinfiammatori.  E' un meccanismo di  autoregolazione  che serve a “dosare” la risposta 
immunitaria, evitando che sia eccessiva . Ma, se  perpetrato, questo meccanismo finisce con lo 
sbilanciare ed inibire i delicati equilibri su cui si basa la funzionalità del sistema immunitario stesso.
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Una alterazione dell'equilibrio funzionale dinamico del sistema immunitario predispone alla 
comparsa di svariate patologie. 
In caso di stress acuto, e dunque di aumento dell’attività immunitaria,  si può verificare un 
eccesso di risposta immunitaria che può determinare anche una violenta reazione del 
sistema difensivo nei confronti del proprio organismo (malattie autoimmuni).
In caso di stress prolungato, invece, l’efficacia del sistema immunitario tende a ridursi 
creando terreno favorevole alla eventuale comparsa di patologie infettive e tumorali. 

Nel medio e lungo periodo, sia cortisolo che catecolamine sopprimono l'attività 
immunitaria in particolare quella di tipo Th1 ( immunità cellulo-mediata e attività delle 
natural Killer implicate nelle funzioni antivirale e antitumorale)  e dislocando il sistema 
immunitario su un assetto Th2 (immunità mediata da anticorpi coinvolti nelle infezioni 
batteriche e nelle allergie).

Sistema Immunitario

Th1 Th2



Il Nervo Vago è una complessa via nervosa che lega il cervello agli organi interni. Cuore, polmoni, fegato, 
milza, stomaco e intestino comunicano con il cervello (via afferente) e viceversa (via efferente) tramite 
questo imponente albero nervoso. 
Il suo ruolo è legato all'equilibrio del sistema neurovegetativo e quindi alla sua funzione parasimpatica. 
Recentemente però si è scoperta anche una sua attività antinfiammatoria! Il meccanismo sarebbe il 
seguente: da un'area periferica infiammata i macrofagi liberano sostanze infiammatorie che attivano il 
vago afferente. A questo punto dal cervello parte la risposta (vago efferente) che libera acetilcolina. 
Quest'ultima viene recepita dai macrofagi che riducono l'ulteriore rilascio di citochine. In questo 
modo si riduce l'infiammazione ed il sistema si autoregola nella risposta infiammatoria.
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Parasimpatico ed azione antinfiammatoria

parasimpatico



La ricerca ha fatto poi un ulteriore passo in avanti dimostrando che non solo il sistema nervoso vegetativo 
ortosimpatico e parasimpatico , bensì TUTTA la rete nervosa periferica intesse un fitto dialogo con le 
cellule immunitarie.

Resta il fatto che, al di là dei dettagli, gli scienziati concordano su un punto fondamentale: il cervello 
“monitorizza” costantemente l'attività del sistema immunitario e nella complessa rete di stimoli 
e di reazioni che va a determinare la risposta infiammatoria, la sua entità e la sua estensione  
vanno inseriti anche gli stimoli provenienti dal sistema nervoso periferico vegetativo  e 
sensoriale.

L'estesa rete delle fibre nervose sensoriali, che 
avvolge larga parte dei tessuti, con la funzione di 
veicolare gli stimoli di varia natura (meccanica, 
termica, dolorifica ecc.)  entra anche  in intimo 
contatto con le cellule immunitarie rilasciando 
neuropeptidi.

Alcuni neuropeptidi svolgono un'azione 
infiammatoria (es. sostanza P) altri hanno effetti 
antinfiammatori (VIP, somatostatina). 

Molti studi sono in corso per determinare con 
esattezza il ruolo di stimolo o di inibizione che 
questo o quel peptide neuroendocrino produce sulle 
cellule immunitarie.
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Anche le cellule immunitarie sono in grado di far sentire i loro effetti sul sistema nervoso 
principalmente attraverso due vie :

La via nervosa: è principalmente mediata, come già detto, dalle fibre afferenti del nervo vago attivate 
da citochine infiammatorie periferiche.

.
La via umorale:  le citochine tramite 
la circolazione sanguigna 
raggiungono le aree cerebrali in cui 
la barriera emato-encefalica è scarsa 
o assente, come l'ipofisi e l'eminenza 
mediana. 

Quest'ultima  è l'area dove i neuroni 
rilasciano il CRH  che viene 
assorbito, tramite i capillari, 
dall'ipofisi. 

Ma questi neuroni sono anche in 
grado di recepire dal sangue il 
messaggio infiammatorio  e trasdurlo 
inoltrandolo, per via nervosa, 
all'ipotalamo attivando così la via 
dello stress.



Sia le emozioni sia l'infiammazione sono in grado di mettere in moto la reazione di stress tramite 
l'attivazione di CRH ed entrambi stimolano il rilascio di citochine infiammatorie. Ecco perchè si 
possono avere malattie infiammatorie o psichiatriche o sindromi miste aventi cioè componenti sia 
comportamentali sia infiammatorie (come nella depressione).
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Oggi nessuno contesta lo stretto legame funzionale tra cervello, ipotalamo in particolare, e sistemi 
ormonali. 

La ricerca dei fattori ipotalamici in grado di controllare la secrezione ormonale risale agli anni '50. Contro 
l'iniziale scetticismo accademico, gradualmente vennero scoperti i vari fattori di rilascio per gli ormoni 
tiroidei, della crescita, dell'ACTH. 

Gli studi successivi dimostrarono che il cervello non produceva solo fattori favorenti il rilascio di ormoni 
ma anche fattori inibenti (come la somatostatina).
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Si capì inoltre che i vari fattori erano a loro 
volta influenzati da altri fattori, 
neurotrasmettitori ed altri ormoni e che ogni 
ormone prodotto può avere effetti a vari livelli 
e su diversi organi.

In più, si è visto che i fattori ipotalamici non 
devono necessariamente passare per la 
“stazione” ipofisi per far sentire i propri effetti 
(es. il CRH ha anche un'azione diretta di 
attivazione dello stress all'interno del cervello, 
sistema limbico , amigdala in particolare).

Se a questo aggiungiamo che anche altre 
cellule del corpo rilasciano ormoni  risulta 
chiaro come, alla tradizionale immagine 
gerarchica di assi endocrini, stia via via 
sostituendosi un'idea di “rete” cioè di 
collegamenti verticali e orizzontali allo stesso 
tempo



Gli effetti degli ormoni sul cervello sono da decenni oggetto di studio intenso. 

Limitandoci al ruolo dello stress: una eccitazione cronica di questo asse è ormai universalmente 
collegata alla depressione, al disturbo di panico, al disturbo ossessivo-compulsivo: tutti quadri 
contrassegnati da uno stato d'ansia che ben si connette con l'azione ansiogena del CRH. Sia nei 
disturbi d'ansia che nella depressione (le quali sono spesso compresenti) si osserva una 
iperattivazione dell'asse dello stress ed un aumento di CRH e cortisolo. Un’alta concentrazione di 
cortisolo, adrenalina e noradrenalina provoca stati d’ansia e paura
Iniezioni di cortisolo generano stati di ansia, terrore fino a depressione

Inoltre studi di McEwen e Sapolsky hanno ormai chiarito che l'iperattivazione dell'asse dello stress, con 
sovrapproduzione di cortisolo, danneggia direttamente il cervello, l'ippocampo in particolare, causando 
deterioramento della memoria ed ulteriore attivazione dello stress. 

PSICHE
Sistemi Emotivi

ASSE dello STRESS
Cortisolo/Catecolamine
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La cellula immunitaria produce ormoni. A quale scopo?

Effetti sul sistema endocrino
Ma il loro ruolo non si fermerebbe qui: studiosi propongono per i neurormoni linfocitari un ruolo centrale 
nella comunicazione tra i grandi sistemi.
La ricerca ha infatti stabilito che anche questi ormoni linfocitari hanno effetti endocrini, al pari di quelli 
prodotti dalle cellule endocrine.

Per es. riportiamo una osservazione fatta sui bambini ipopituitari vaccinati per il tifo. Questi bambini, 
avendo un deficit dell'ipofisi, producono normalmente poco ACTH e conseguentemente presentano una 
scarsa produzione di cortisolo e glucocorticoidi. Dopo la somministrazione del vaccino, con riattivazione 
del sistema immunitario, si è osservato un aumento della produzione di glucocorticoidi . Questo 
incremento non poteva venire che dall'ACTH linfocitario il quale quindi, al pari dell'ACTH ipofisario, si 
mostra in grado di attivare la corteccia delle surrenali a produrre cortisolo.
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Effetti sul sistema  immunitario
Innanzitutto per modulare la risposta immunitaria: la 
produzione di peptidi ormonali, al pari della 
produzione di citochine, fa parte del linguaggio che il 
sistema immunitario utilizza per gestire la 
comunicazione tra le varie cellule che lo 
compongono.

Per es. il TSH quando viene prodotto dall'ipofisi 
stimola la tiroide a produrre i propri ormoni (T3 e T4), 
mentre quando viene prodotto dai linfociti serve ad 
aumentare la produzione di anticorpi da parte dei 
linfociti B. 



Il disegno riassume le influenze degli ormoni sull'immunità. Segnala anche l'azione delle citochine 
(IL-1, TNF, IL-6) sul cervello. I segni + e – indicano rispettivamente attivazione ed inibizione.
MSH=ormone stimolante i melanociti; GH=ormone della crescita; IGF-1=fattore insulino-simile; 
PRL=prolattina; MIF=fattore inibitorio dei macrofagi
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CADE UN DOGMA: l'idea di sistema immunitario come mero meccanismo difensivo comandato dallo 
stimolo dell'antigene e che senza antigene, cioè senza il riconoscimento di una molecola estranea o 
ritenuta tale, non ci possa essere un'attivazione delle cellule immunitarie.

I linfociti possono essere attivati anche in modo indipendente dall'antigene e sicuramente nella 
complessa rete di stimoli e di reazioni che va a determinare la risposta infiammatoria, la sua  entità e la 
sua estensione vanno inseriti ANCHE gli stimoli che provengono dal sistema nervoso periferico (sia 
vegetativo che sensoriale) sia dal sistema endocrino.

Anzi alla luce delle attuali conoscenze, si può dire che la risposta all'antigene è fortemente 
condizionata dal sistema nervoso e da quello endocrino e che il suo automatismo dipende 
largamente dall'ambiente neuroendocrino nel quale si svolge la reazione immunitaria.

Inoltre i i nervi possono sintetizzare e rilasciare sostanze infiammatorie  e le cellule del sistema 
immunitario possono sintetizzare e rilasciare neurotrasmettitori e neurormoni  come ACTH, CRH, 
endorfine ecc.

Questo a riconferma del fatto che il nostro organismo usa un linguaggio, basato su sostanze 
informazionali, riconoscibili da tutti i reparti del network e ci spiega come la psiche possa influenzare ed 
essere influenzata dagli altri grandi sistemi di regolazione dell'organismo.



La Cute o pelle è la prima barriera fisica verso stimoli potenzialmente negativi (antigeni), con un sistema 
immunitario molto efficiente. La pelle è un estesissimo organo psico-neuro-immunitario, in cui il 
sistema nervoso, quello endocrino e quello immunitario dialogano e cooperano attivamente

E' ormai assodato che le fibre nervose, in 
particolare fibre di piccolissimo calibro 
senza rivestimento mielinico (fibre C) sono 
in grado di produrre e liberare 
neurotrasmettitori e neuropeptidi. 

Queste sostanze svolgono una funzione 
sensoriale (segnalano dolore, calore ecc) 
e, al tempo stesso, un ruolo fondamentale 
nell'organizzazione delle difese, sia che si 
tratti di combattere un microrganismo sia 
che si tratti di riparare una ferita.

I neuropeptidi liberati dalle terminazioni 
nervose, hanno la capacità di esaltare o 
frenare l'attività delle cellule del sistema 
immunitario , anche perché entrano in diretto 
contatto con le cellule di Langherans (cellule 
dendritiche) e con i cheratinociti, stimolandoli a  
liberare citochine.

CUTE



Alcuni esempi:

La sostanza P, liberata dalle terminazioni nervose, è in grado di far degranulare i mastociti al 
pari degli allergeni esterni. La conseguente liberazione di istamina e di altre sostanze attive può 
causare un attacco di orticaria (ne è un esempio l'orticaria da stress!)

Sistema Nervoso

Sostanza P
NGF 

L' NGF  (fattore di crescita 
nervoso) pure liberato dalle 
terminazioni nervose presenti 
nella pelle, stimola la 
degranulazione dei mastociti e la 
proliferazione dei cheratinociti: 
ciò può essere alla base della 
psoriasi e di altri disordini 
simili



Nella pelle vengono rilasciati anche il CRH e l'ACTH...anche la pelle ha infatti il suo sistema dello 
stress, denominato Skin Stress Response Sistem, in collegamento con il più generale sistema dello 
stress

Sembra proprio che la psiche influenzi la pelle più di 
ogni altro organo e che la pelle sia dunque la più 
immediata manifestazione emotiva visibile. 

Il detto “la pelle è lo specchio dell'anima”, considerato 
dalla scienza più che altro un luogo comune, oggi può 
essere riconsiderato con nuova consapevolezza.  

Gli studi PNEI permettono infatti di descrivere con 
maggiore chiarezza le vie che seguono, e le molecole 
che usano, emozioni e stress per alterare il complesso 
equilibrio della cute.

Lo stress emotivo peggiora le patologie 
dermatologiche e queste, data la loro visibilità, 
sono una fonte di stress per l'individuo, andando 
a creare il classico e sgradevole circolo vizioso 
dermatite-stress-dermatite, ad esempio.



Il canale digerente presenta connessioni con il sistema nervoso autonomo (SNA) e tramite questo con il 
sistema nervoso centrale(SNC)

L'attività dell'apparato gastroenterico è stimolata dalle fibre parasimpatiche del nervo vago ed  inibita dall' 
ortosimpatico. Tramite il sistema nervoso vegetativo, gli stati emozionali possono influire sulla sua 
funzionalità.

APPARATO DIGERENTE



Tutto il canale digerente ha però anche un sistema nervoso interno denominato  sistema 
metasimpatico o enterico (SNE). E' costituito da neuroni (circa 100 milioni) dislocati all'interno della 
parete gastrointestinale ed è organizzato in due plessi:

Plesso mioenterico di Auerbach, intramurario, è deputato al controllo dell'attività motoria (forza e 
frequenza delle contrazioni)

Plesso sottomucoso di Meissner è deputato al controllo dell'attività secretoria (di enzimi e moltissime 
sostanze informazionali) e di assorbimento (dei nutrienti).

Pur presentando connessioni col SNA, il SNE in grado di svolgere le funzioni in maniera autonoma 
infatti, anche interrompendo le connessioni col sistema nervoso autonomo, continua a esplicare i propri 
compiti.



Tra le molecole sintetizzate dall'intestino vi 
sono numerosie sostanze informazionali che, 
fino a poco tempo fa, si credevano di 
esclusiva pertinenza del distretto cerebrale 
come: 
dopamina (50% della produzione totale) 

acetilcolina, noradrenalina (con effetti sulla 
contrattilità), 

oppioidi (riducono l'attività intestinale).

serotonina: il 95% della serotonina totale 
dell'organismo è prodotta dall'intestino.

CRH: anche l'intestino, con le sue cellule 
immunitarie rilascia gli ormoni dello stress, al 
pari del cervello!

somatostatina: ha una funzione inibitoria 
verso gli ormoni intestinali (ma può averla 
anche verso il GH ipotalamico!)

Le sostanze vengono secrete in seguito a vari 
stimoli: cibo ma anche suoni e colori, emozioni 
e abitudini.

Esse svolgono un'azione per lo più locale ma 
possono avere anche effetti cerebrali e 
sistemici!



L'intestino è inoltre dotato di un imponente sistema immunitario e questo non a caso visto che il tubo 
digerente è la via di ingresso del cibo ma anche, inevitabilmente, di microbi,  tossine ed allergeni!  
Proprio a causa di questo contatto così rilevante con l'ambiente esterno, il sistema immunitario è, anche 
in condizioni di salute, sempre attivato e l'intestino è sempre in uno stato di leggera infiammazione.

Se però il sistema immunitario enterico viene sovraccaricato ed è costretto ad intervenire con 
troppa frequenza, il pericolo è che questa iperattività si ritorca sullo stesso organismo attaccando 
tessuti propri e quindi dando luogo a varie forme di patologie autoimmuni oppure a disturbi 
allergici o intolleranze. 

Inoltre le cellule immunitarie attivate a livello intestinale viaggiano attraverso i dotti linfatici e sanguigni e 
possono raggiungere le mucose di altri organi (es. bronchi, ghiandole salivari, mammarie, utero, vagina)  
ma anche il cervello!

Patologie che si manifesteranno a livello di questi distretti corporei potranno trovare risoluzione solo con 
la guarigione del tratto gastro-intestinale.



Stress e condizioni psico-emotive possono creare disturbi del tratto gastroenterico così come 
una malattia della “pancia” può provocare un disturbo dell'umore. Le comunicazioni tra questi 
“due cervelli” sono mediate da ormoni, neurotrasmettitori e citochine infiammatorie, secondo 
un continuo scambio bidirezionale di informazioni.



Dalla pancia al cervello:
Un disturbo della pancia con presenza di infiammazione intestinale provoca una produzione di 
serotonina in eccesso. Questo fa attivare  l'enzima che demolisce la serotonina. Purtroppo l'enzima 
degrada non solo la serotonina intestinale ma anche quella presente nel cervello innescando una 
sintomatologia depressiva. Infiammazione, alterazione intestinale e depressione possono essere 
quindi manifestazioni dello stesso processo

Dal cervello alla pancia:
uno stress cronico mette in circolo un eccesso di neurotrasmettitori e ormoni dello stress (CRH, 
cortisolo, adrenalina e noradrenalina) che alterano la funzionalità dell'intero sistema digerente. 
Come se non bastasse le stesse sostanze dello stress prodotte dal cervello vengono rilasciate anche 
dall'intestino: il  CRH, ad esempio, viene prodotto non solo dall'ipotalamo (asse ipotalamo-ipofisi-
surrene) ma anche dal sistema nervoso intestinale (che si mette anch'esso in assetto di risposta di 
allarme!). Un eccesso di questo neurotrasmettitore causa l'attivazione delle cellule mastoidi, cellule del 
sistema immunitario molto abbondanti nella mucosa intestinale, che producono una forte 
infiammazione. L'infiammazione a sua volta è la causa dei principali disturbi dell'intestino: dalla gastrite 
all'ulcera peptica fino al morbo di Crohn e alla rettocolite ulcerosa. 

Studi su animali presi e tenuti in cattività (sottoposti quindi a condizioni di stress) dimostrano un 
aumentato rischio di sviluppare una rettocolite ulcerosa, patologia che addirittura regredisce se gli 
animali vengono rimessi nel loro habitat naturale. In soggetti umani con rettocolite non attiva si è visto 
come un stress acuto indotto incrementi i principali indici infiammatori (citochine e cellule immunitarie) 
nel sangue e nella mucosa rettale potendo così contribuire alla riesacerbazione della malattia.

Rettocolite Ulcerosa: 
patologia infiammatoria 
cronica che colpisce la 
mucosa del colon e/o retto



 
Molte delle influenze tra intestino e cervello sono mediate dal microbiota intestinale.

In effetti l'intestino , sterile alla nascita, viene con l'alimentazione colonizzato da una ricca popolazione 
di microorganismi (oltre 500 specie). Nell'ambito della filogenesi, si è assistito alla creazione di rapporti 
di interdipendenza tra organismi unicellulari e pluricellulari: i microbi traggono nutrimento dall'ambiente 
colonizzato e la loro presenza è vantaggiosa per l'organismo che li “ospita”. Alcune funzioni svolte dal 
miscrobiota intestinale sono:

Regolazione della mobilità del tubo digerente
Produzione di enzimi favorenti la digestione
Sintesi di vitamine (B,K)
Competizione con specie patogene
Potenziamento della barriera intestinale
Modulazione del sistema immunitario intestinale



Il microbiota può esplicare la sua influenza sul cervello attraverso varie vie:

nervosa:  particolari microorganismi, come il Campylobacter jejuni, sono ad es. in grado di indurre 
ansia quando somministrati in specifici modelli animali, probabilmente per stimolazione delle 
terminazioni nervose sensitive vagali

immunitaria:  sappiamo che il trattamento con antibiotici danneggia la flora batterica intestinale ma è 
capace di provocare anche un’alterazione dell’attività dell’ippocampo, una modificazione del tono 
dell’umore  (anoressia, anedonia) o una modificazione della soglia del dolore. Questo 
indipendentemente dalla via vagale. Probabilmente l'alterazione della flora batterica incrementa lo 
stato infiammatorio dell'intestino, con produzione di citochine circolanti che raggiungono il cervello.

produzione di metaboliti:  una disbiosi può ridurre l'assorbimento e la disponibilità cerebrale di 
triptofano, amminoacido essenziale importante per la sintesi di serotonina (con conseguenti effetti 
sull'umore) o la sintesi di NPY, un neuropeptide che controlla i processi di neurogenesi e sinaptogenesi 
e di riparazione cellulare.

Una disbiosi (dovuta ad es. ad una 
alimentazione squilibrata) può dunque 
generare, tra i vari effetti, disturbi dell'umore 
come stanchezza, irritabilità, difficoltà di 
concentrazione, depressione.

A sua volta il cervello ha la capacità di 
modificare (ad es. in caso di stress) il 
fisiologico funzionamento dell'intestino 
(motilità, formazione di muco ecc) 
danneggiando il microbiota.



Il cuore è un organo che compie in media 100.000 battiti al giorno e pompa 5 litri di sangue in 19.0000 
Km di arterie, vene e capillari nel giro di 24 ore.Il “cervello” del cuore è costituito da 40.000 neuroni che 
generano e trasmettono l'impulso elettrico. L'attività elettrica del cuore è rilevabile all' ECG. 

Il cuore contiene un tipo di cellule dette  cellule cardiache adrenergiche intrinseche (ICA): 
adrenergiche  perché sintetizzano e rilasciano catecolamine  (norepinefrina e dopamina), 
neurotrasmettitori che si pensava fossero prodotti solo dai neuroni del cervello e dai gangli.

Produce anche il fattore natriuretico atriale  (ANF), ormone  che esercita ampiamente i suoi effetti 
antiipertensivi sui vasi sanguigni, sulle ghiandole surrenali, sui reni e su diverse regioni regolatorie del 
cervello  (ipotalamo).

Infine, poche migliaia di neuroni che insieme fanno la grandezza del cervello di una formica producono 
ossitocina, l'ormone che presiede all'espletamento del parto e dell'allattamento ma anche la sostanza 
che produce l'amore nel senso di accudimento, cognizione, tolleranza, adattamento, comportamenti 
sessuali. Le concentrazioni di ossitocina nel cuore sono allo stesso livello di quelle del cervello!

CUORE



Gli studi in ambito PNEI stanno inoltre facendo luce sulle correlazioni tra disturbi della sfera psichica e 
patologie cardiovascolari.

Ad es. si è riscontrata una relazione lineare tra depressione ed aterosclerosi delle coronarie. 

 Ricordiamo che l'aterosclerosi  è una malattia delle 
arterie di grande e medio calibro caratterizzata dalla 
formazione di una placca aterosclerotica. 

La placca può, nel tempo, causare una ostruzione delle 
arterie con danno ischemico (mancanza di sangue) al 
tessuto da esse irrorato.

Quando ad essere interessate dall'insulto ischemico 
sono le coronarie (ovvero le arterie che irrorano il 
tessuto cardiaco) si produce l'infarto: una dellle 
principali cause di morte nel mondo occidentale.

Per tornare alle correlazioni con la depressione, si è visto che: maggiore è la sintomatologia 
depressiva, maggiori sono i rischi di ammalarsi di aterosclerosi delle coronarie. 

Riportiamo a questo proposito uno studio dell'Università di Pittsburg su 210 donne, tra i 42 e 52 anni 
d'età, distinte in due gruppi per presenza o meno di depressione ricorrente. Per il resto i due gruppi 
erano sovrapponibili: erano tutte in buona salute, non assumevano farmaci né ormoni, stessa 
percentuale di fumatrici e livelli sovrapponibili di colesterolo e trigliceridi. Furono sottoposte ad una 
tomografia per evidenziare i depositi di calcio nelle coronarie e nell'aorta (segno di aterosclerosi iniziale 
che può precedere anche di parecchi anni la comparsa di una placca ateromasica)
Risultato: le donne con depressione ricorrente hanno mostrato un livello di calcificazione dei vasi 
sanguigni nettamente superiore a quello delle donne senza depressione.



La spiegazione di questa correlazione depressione/aterosclerosi, deriva dal fatto che le placche 
aterosclerotiche sono lesioni di natura infiammatoria. Più precisamente, si tratta di un processo 
infiammatorio cronico che colpisce la tonaca intima dei vasi sanguigni (cioè lo strato più interno). Come 
in tutti i fenomenti infiammatori, si verifica un aumento della permeabilità vasale ed un passaggio di 
cellule dell'infiammazione che, in questo caso, si portano dal lume vasale all'interno della parete. 
Successivamente (nella fase cronica) nella parete si ha un accumulano sostanze lipidiche (colesterolo e 
trigliceridi).



La relazione tra depressione e questa patologia infiammatoria cronica chiamata aterosclerosi sta 
nel fatto che essere depressi equivale ad essere più “infiammati”.

La depressione e lo stress infatti attivano il sistema immunitario e questo libera citochine infiammatorie 
(IL-1, IL-6, IFN-gamma). Vengono così stimolati  i processi infiammatori. Non a caso nella depressione 
sono riscontrabili  elevati livelli di PCR (proteina C reattiva) che è il principale indice infiammatorio. 
Questa situazione favorisce l'insorgenza patologie a carattere infiammatorio in generale e, nello 
specifico a carico delle pareti vasali. Si crea inoltre un circolo vizioso perchè la depressione 
incrementa infiammazione ed aterosclerosi e la placca aterosclerotica a sua volta libera nel 
sangue ulteriori sostanze infiammatorie che possono peggiorare la depressione.  L'umore 
depresso è un importante fattore di rischio per il cuore, al pari (ma forse anche di più!) del colesterolo. 
Ovviamente il danno al sistema cardiovascolare stress-correlato è anche dovuto alla iperattività del 
sistema nervoso simpatico con  effetti diretti sul cuore (aumento della frequenza e diminuzione della 
flessibilità cardiaca), sulla pressione arteriosa, sulle piastrine (il sangue diventa più denso) . 

 

Bottaccioli



Si è visto anche che l'ostruzione  del vaso causata dalla placca ateromasica (con esiti anche mortali)  
si verifica o perche sulla placca si forma un coagulo (detto trombo) o perche dalla placca si distacca un 
embolo che va ad occludere un tratto a valle. In entrambi i casi il dato rilevante che è emerso dai rilievi 
autoptici è che  il luogo della coronaria da cui si era staccato il trombo mortale risultava fortemente 
infiammato. 

L'infiammazione diventa quindi un fattore attivo di rottura della placca: la rottura non è un 
semplice fatto meccanico ma un processo biochimico complesso in cui il livello di 
infiammazione gioca un ruolo decisivo. 

Cardiologi, psichiatri e neuroscienziati afferenti ad uno specifico programma dei National Institutes of 
Health, rivedendo gli studi scientifici sull'argomento, affermano che “i dati esistenti forniscono la base 
per includere il trattamento psicosociale come parte integrante della prevenzione e della riabilitazione 
delle malattie cardiovascolari”.
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