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Un pò di storia…



Neuroendocrinologia              Ernest e Berta Sharrer fine 1920         alcuni neuroni 
dell’Ipotalamo producevano Ormoni

primi   anni   ’70                 attraverso    tecniche  di   microscopia    elettronica   e 
fluorescenza e immunoistochimica             si scoprono vescicole grandi nelle parti 
terminali dei neuroni che producono  NEUROPEPTIDI (ad oggi identificati una 
cinquantina)

ultimi anni recenti           anche le CELLULE ENDOCRINE e IMMUNITARIE 
producono neuropeptidi

per finire  nel  1989                 T.   EDWIN   BLALOCK dimostra che i tre sistemi 
(nervoso,  endocrino  e  immunitario)   comunicano  e   che la     comunicazione è 
bidirezionale               



STRESS
Dall’inglese: SFORZO



lo STRESS  è l’ adattamento dell’ organismo al  cambiamento della sua omeostasi 
prodotto dallo STRESSOR

1936 HANS SELYE           diversi agenti nocivi producono la stessa reazione, cioè 
ipertrofia della GHIANDOLA SURRENALE ( aumento Cortisolo) e atrofia del 
TIMO

tre   fasi :   ALLARME                asse    IPOFISI   -   CORTICO  SURRENE    e 
MIDOLLARE   “on” ;   RESISTENZA             il  cortisolo  rimane  “on”  con  la 
soppressione delle difese immunitarie; ESAURIMENTO           fine del cortisolo 
e quindi MORTE

1968 R. GUILLEMIN (Science)             Peptidi nel cervello, il TRH (Tireotropic 
Releasing Hormone)           IPOFISI            TSH            TIROIDE            T4 e T3

1981    W.  VALE   (Science)                CRF    (  Corticotropin   Releasing   Factor )         
IPOFISI            ACTH(Corticotropina)            Surrene            Cortisolo             



questi studi hanno aperto la strada della rappresentazione scientifica del rapporto 
tra EMOZIONI, SALUTE e MALATTIA

inoltre   a   rivedere una  interpretazione troppo schematica e antagonista dei due 
reparti del S.N.A. (che lavorano invece in modo più integrato)

S.N.A.           n. VAGO è il più potente sistema di trasmissione del Parasimpatico, 
ma al tempo stesso la più imponente via AFFERENTE            porta informazioni 
sensoriali (dolore incluso) dagli organi interni al cervello

Fibre   del  S.N.A.          lavorano  all’interno di  una rete orizzontale  incontrando 
FIBRE    NERVOSE    SENSORIALI ,   CELLULE   IMMUNITARIE,    VASI 
SANGUIGNI

si  realizza   così  interazione   di   questi  sistemi  attraverso   NEUROPEPTIDI, 
CITOCHINE, ed altre SOSTANZE ATTIVE



dunque…PNEI!
visione  non  più  a  “pezzi”  o  come 
“contenitore di malattie o sintomi”

ma  come NETWORK in  momentaneo 
disequilibrio

che  può  es sere  in f luenzato  da 
ALIMENTAZIONE,  AT TIVITA’ 
FISICA,  TECNICHE 
PSICOLOGICHE,  TECNICHE  DI 
CONTROLLO  STRESS,  DALLE 
PIANTE,  DAI  FARMACI  E 
TECNICHE  DI  RIEQUILIBRIO 
MANUALE

in  sintesi  PNEI          MEDICINA 
INTEGRATA



SISTEMA NERVOSO



CERVELLO               organo elettrochimico                    segnale   elettric0   (depolarizzazione)            
VESCICOLETTE dell’assone vanno verso l’estremità dell’assone stesso (esocitosi)             liberazione del 
contenuto

EFAPSI                  sono  zone  cerebrali con  maggior  concentrazione  di  connessioni  elettriche,  come 
IPPOCAMPO, CORTECCIA, RETINA, BULBO OLFATTIVO,  LOCUS  COERULEUS, NUCLEO 
SOPRACHIASMATICO, sono più veloci e bidirezionali

FLUIDO CEREBROSPINALE               continuo scambio con il FLUIDO EXTRACELLULARE che 
bagna  le cellule  nervose portando  MESSAGGI  CHIMICI  (neurotrasmettitori, peptidi, ormoni, ioni, 
aminoacidi, acidi grassi, vitamine ecc.) che possono venire anche da lontano (Volume Transmission)

GLIA              CELLULE  MICROGLIA,  ASTROCITI  e  OLIGODENDROCITI                  funzioni 
metaboliche,   di  difesa  immunitaria,  di   rigenerazione   del  tessuto  nervoso  ed  infine di  sostegno (la 
corteccia associativa di Einstein aveva un alto numero di cellule GLIALI!)

ASTROCITI              nello specifico fanno da ponte per il nutrimento da capillari a cellule nervose, sono 
collegati a più sinapsi e formano quella che è chiamata la BARRIERA EMATO ENCEFALICA

TRAUMA (accidentale o  chirurgico)                  danneggiamento  rete nervosa attorno ai vasi sanguigni, i 
nervi colpiti attivano cellule gliali del MIDOLLO SPINALE              partono segnali INFIAMMATORI 
che attivano il SIMPATICO che rigenera connessioni sbagliate (dolore neuropatico)



ANATOMIA VARIABILE                  da nascita a morte  il  cervello  subisce  continui rimaneggiamenti e              
modifica i rapporti tra cellule in risposta a stimoli diversi               si formano nuove connessioni              si 
formano nuove CELLULE, NEURONI e CELLULE GLIALI

IPOTALAMO e cambio assetto e anatomia                STRESS                  NUCLEO SOPRAOTTICO   e 
PARAVENTRICOLARE                 i filamenti di ASTROCITI tra le cellule si ritirano               le cellule 
nervose vengono in contatto            scarico di OSSITOCINA e VASOPRESSINA. Se lo stress è protratto 
nel tempo le cellule nervose vanno incontro a ipertrofia con difficoltà del processo di reversibilità

TRONCO DELL’ ENCEFALO (bulbo, ponte, mesencefalo)              è la radice della coscienza, emergono 
qui   tutti  i  nervi  cranici  eccetto   l’   OTTICO                riceve segnali  da tutto il  corpo e  ne  rinvia in 
continuazione               vi sono  collocati i NUCLEI che, in integrazione con IPOTALAMO, governano il 
S.N.A.                  vi si trovano funzioni   vitali come attività  cardiaca,  respirazione,  attività  intestinale e 
urinaria, sonno e veglia              vi si trovano NUCLEI che producono i più importanti neurotrasmettitori 
cerebrali (DOPAMINA, SEROTONINA, NORADRENALINA, ACETILCOLINA, ISTAMINA)

DIENCEFALO (talamo e ipotalamo)                TALAMO              una cinquantina di nuclei che fanno da 
stazione obbligatoria di passaggio di tutti i segnali che vanno e vengono dalla corteccia        
IPOTALAMO               insieme di nuclei con diverse funzioni regolatore (fame e metabolismo, equilibrio 
elettrolitico,    sonno e   veglia,   comportamento   sessuale,   sistema   endocrino,   sistema   immunitario, 
emozioni )               influenza il  comportamento perché  in collegamento  con AREE CORTICALI PRE 
FRONTALI (decisioni), con NUCLEI DEL S.N.A. (messa in allerta), con IPOFISI, con AMIGDALA e 
IPPOCAMPO          





AMIGDALA                centro  emozionale,  riceve  input  dai  SENSI  e  da  TALAMO e 
IPOTALAMO   e   li   invia   rispettivamente   alla   CORTECCIA  PRE  FRONTALE, 
IPPOCAMPO e al S.N.A.               contribuisce alla formazione della memoria cognitiva 
ed emotiva            da segnale emotivo agli ODORI             scarica EMOZIONI sul corpo

IPPOCAMPO                struttura  chiave per  formazione  dei ricordi, in questa zona ho 
continua formazione di nuove cellule            in collegamento con area PRE FRONTALE 
(dove si depositano alla fine le memorie)              se smette di lavorare rimangono ricordi 
vecchi ma non quelli nuovi             stimola la PRE FRONTALE con un ritmo di ONDE 
TETA che mettono in risonanza sue aree neurali attivate da adrenalina, noradrenalina e 
cortisone            con lo strato profondo della CORTECCIA e il GIRO DEL CINGOLO 
forma    il  SISTEMA   LIMBICO   (area  complessa  alla base  dei processi emozionali e 
cognitivi)

CORTECCIA                   formata   dai    quattro     lobi   FRONTALE ,   PARIETALE , 
OCCIPITALE, TEMPORALE                 organizzata   a   STRATI   e   in   COLONNE 
(microscopici circuiti integrati)                solchi   CENTRALE  (Rolando) e LATERALE 
(Silvio)                 diverse  aree   ( sensoriale  parietale,  visiva  occipiti   parietale,   uditiva 
temporale, motoria frontale, memoria e attenzione frontale, aree associative )  







NUCLEI DELLA BASE               striato, globo, pallido, sostanza nera, subtalamico               collegano 
TALAMO e CORTECCIA controllando postura ed equilibrio

CERVELLETTO             collegato al tronco dell’encefalo ed a altre aree             centrale   di controllo  
del   movimento,  formazione   della  memoria  delle   abilità  apprese  (sport),  correzione  in  diretta 
errori di movimento soprattutto quelli fini della mano

S.N. SOMATICO               tutti i  nervi spinali  che innervano cute,  articolazioni  e muscoli,  che dal 
corno ventrale del midollo spinale  portano fibre che comandano il movimento (motorie) e riportano 
(corno dorsale) informazioni sensoriali (sensibilità, dolore e calore)

S.N. AUTONOMO   (orto, para, enterico)                 è indipendente  dalla volontà ma   è   controllato  
dal    TALAMO                 prima   si   pensava   fossero   sistemi   unidirezionali,   ora  si  sa  che  sono  
bidirezionali,  la  componente  afferente  del VAGO porta informazioni sensoriali dagli organi interni 
al  cervello,  inoltre  lavora  all’interno  di  una  rete orizzontale  incontrando  fibre nervose sensoriali, 
cellule immunitarie, vasi sanguigni (vedi Neuralterapia con LIDOCAINA)              infine ad oggi non 
si parla più di due sistemi (orto e para) contrapposti ma della loro integrazione nelle varie funzioni

ORTOSIMPATICO               da  T1  ad  L3  (una volta),   ora  fino  a  tutto il  SACRO  ( vedi studio di 
Espinosa-Medina)             fuoriesce dal midollo spinale (corni ventrale del midollo spinale) e forma dei 
GANGLI                CATENA GANGLIARE PARA-VERTEBRALE 







               collegamento    diretto   con   parte   midollare    delle   surrenali     (   passa   da  ganglio 
CELIACO ma senza fare sinapsi)               arriva  a  CELLULE  CROMAFFINI    che stimolano 
la produzione di adrenalina, noradrenalina e dopamina (catecolamine)

              alcuni assoni   vanno   verso  l’  interno   collegandosi   ai  gangli   della   zona addominale     
(   pre   -  vertebrali  )     come    il     CELIACO ,     il      MESENTERICO   SUPERIORE   e   il  
MESENTERICO  INFERIORE per arrivare poi agli organi interni

               alcuni assoni vanno verso la cute e le ghiandole sudorifere

               alcuni   assoni   vanno   verso   la  testa  (occhi)   e   la parte  superiore  del  corpo (cuore,   
polmoni,   esofago  e   tiroide)    passando   prima   per  i   gangli   CERVICALE SUPERIORE  ,   
MEDIO   E   INFERIORE   ( quest’  ultimo   a   volte   fuso   con   lo STELLATO)

PARASIMPATICO                    origine a livello craniale e viaggia con i 4 nervi cranici ( III, VII, 
IX, X )   di  cui  il  maggiore è  il  VAGO, raggiungendo  MUCOSE,  GHIANDOLE, OCCHI, e 
tutti gli organi interni tranne la midollare surrenale

NEUROTRASMETTITORI                  fibre  pre-gangliari usano  l’ acetilcolina, le post-gangliari 
simpatiche usano maggiormente  noradrenalina  e  neuropeptide Y  mentre  le post parasimpatiche 
usano maggiormente acetilcolina             



SISTEMA NERVOSO ENTERICO

è una RETE NERVOSA posta all’interno delle pareti di stomaco e intestino (cento 
milioni di neuroni)

in   comunicazione    con  sistema   ORTO e  PARA che  fa  da ponte per collegarlo 
al cervello (S.N.C.) ma dal quale non dipende

in collegamento  con    SISTEMA  ENDOCRINO  (cellule endocrine della mucosa 
gastro-intestinale)

in  collegamento  con  SISTEMA  IMMUNITARIO  (rete  linfatica dove circolano 
linfociti che si trova nell’intestino TENUE nella tonaca sottomucosa)

si  confronta  con   l’ esterno  (cibo) e l’ interno  ( cervello,  sue  emozioni  disturbi e 
malattie)



SISTEMA ENDOCRINO



ORMONI             non più sostanze stimolatrici ma informatorie tra cellule, sono prodotti 
non solo dalle GHIANDOLE ma anche da organi e cellule specializzate (cervello, sistema 
immunitario)              agiscono lontano, vicino o sulle cellule stesse che li producono (vedi 
somatostatina nel pancreas)                non agiscono  mai da soli ma in modo coordinato ed 
integrato

PAURA             battito  accelera,  respiro più corto,  muscoli si contraggono, sudo freddo, 
questo perché si attiva la via CERVELLO-SIMPATICO-MIDOLLARE SURRENE con 
produzione di adrenalina (80%) e noradrenalina (20%)               aumenta  così   il livello di 
glucosio consumato e un insieme di ormoni prodotti (glucagone, glucocorticoidi e ormone 
della crescita) controllano la GLICEMIA (livello glucosio nel sangue)

STRESS   (di qualunque natura)                può alterare   l’equilibrio  ormonale e  quindi   le 
funzioni del corpo (vedi eccesso di sport e mestruazioni)             la risposta multiormonale 
provoca malattia fisica o psichiatrica con successivo squilibrio del sistema immunitario

STRESS   EMOZIONALE               ho  aumento  di    ACTH  nel   sangue,   aumento   di 
Cortisolo,  aumento di  Catecolamine,  aumento  dell’ Ormone  della Crescita  e  aumento 
della Prolattina  andando  incontro  più  facilmente  a   malattia,  atero-sclerosi e cicli non 
ovulatori    





CICLO              IPOTALAMO                  GnRF (releasing factor) e RH (hormon)                   IPOFISI 
ANT.                  GONADOTROPINE     ( FSH e LH )                    OVAIO o TESTICOLI                
ESTROGENI E PROGESTERONE nella donna, TESTOSTERONE nell’uomo                                                                                        
CORPO   LUTEO  ( ex  follicolo )                   PROGESTERONE                                                     
CRH   (coricotropin releasing hormone)                    deprime   la   produzione  di GnRH con effetti su 
produzione testosterone (uomo) e ciclo (donna)                                                              
TESTOSTERONE                    agisce su cervello, ipofisi e rene. Per agire con sua azione virilizzante su 
organi   sessuali deve  essere   convertito da enzima  5-alfa  reduttasi  (sulla  pelle  soprattutto  ricoperta 
dai peli e nel fegato) in DHT

OSSITOCINA                     da parte più   posteriore   IPOFISI  da assoni  di  neuroni  che  si  trovano 
nell’IPOTALAMO                     sintetizzata anche in UTERO, PLACENTA, TESTICOLI e CUORE               
ormone di socialità, amicizia e coppia                teoria che sovrastimolazione nel parto indotto provoca 
sottosviluppo aree cerebrali sensibili a ossitocina con possibilità autismo                 il bimbo succhiando 
dal capezzolo stimola sua produzione con effetto su prolattina              nel rapporto sessuale aumenta la 
sua produzione con stimolo per dopamina                   se riceviamo  carezze  o massaggi  aumenta la  sua 
produzione facendo diminuire pressione arteriosa e in generale lo STRESS

POPPATA                arco riflesso da recettori capezzolo fino all’ipotalamo con produzione di prolattina 
e ossitocina                  inoltre  induce una netta  modificazione  dell’equilibrio ormoni gastrointestinali 
della  madre e del  bimbo attraverso  il  NERVO VAGO che aumenta produzione di  gastrina, insulina, 
colecistochinina  mentre  diminuisce la produzione di  somatostatina  con  il  risultato di  una  migliore 
digestione e stato di benessere    



ANALGESIA DA   STRESS                IPOFISI     oltre  ad   ACTH   libera  beta 
ENDORFINE                 si oppongono  al glutammato e sostanza P liberate dalla 
botta (stress) e che portano al cervello il dolore. La scorta finisce però in fretta

ENCEFALINE                 peptidi presenti nel cervello con attività agonistica agli 
OPPIOIDI              MET-ENCEFALINA e LEU-ENCEFALINA              hanno 
struttura   simile  alla  beta - LIPOTROFINA  che  mobilita  gli  acidi  grassi  dai 
depositi   adiposi  ma non  ha  effetto  analgesico ( ma che  al  suo  interno  ha  un 
peptide  molto  più  grande  delle  encefaline  chiamato beta-ENDORFINA, con 
funzione analgesica) e che fa parte di una molecola molto più grande (big-ACTH) 
che a sua volta proviene da un precursore più grande, il POMC (267 aminoacidi)

POMC    ( pro-opio-melanocortina )              nell’  IPOFISI  e   nelle   CELLULE 
NERVOSE  e  IMMUNITARIE                regola la risposta antinfiammatoria e la 
fame  e   sazietà              da  lui  derivano  le  ENDORFINE ,  l’  MSH  ( stimola  i 
melanociti della pelle) e l’ACTH



CONTROLLO CEREBRALE DEL SISTEMA 
ENDOCRINO

i FATTORI IPOTALAMICI (TRF, GnRH,  Somatostatina,  CRH,  TRH,  AVP 
ecc. )   possono   essere   stimolatori  o  inibitori  e  a  loro  volta  influenzabili  da 
neurotrasmettitori o altri ormoni (concetto di rete e non più di asse)

esempio               CRH   attiva   l’ asse   dello   stress   ma   ha   effetti   anche   sul 
CERVELLO  e  sul   SISTEMA  LIMBICO ed è prodotto anche dalle cellule del 
SISTEMA   IMMUNITARIO   ( risposta infiammatoria ),  i   LINFOCITI,  che 
inoltre, tramite  i  loro messaggeri  (interleuchina-1),  influenzano  direttamente il 
CRH ipotalamico







NEUROBIOLOGIA ATTRAZIONE SESSUALE
IMMAGINE                    arriva alla CORTECCIA VISIVA OCCIPITALE passando però anche dall’AMIGDALA (che ricordiamo è collegata 
alla rete dello  stress)  che ci  da una percezione emotiva (interessante o meno)                        passa  poi  ad altre  aree  corticali  (area  temporale 
associativa)                          se  nessun  filtro  ha  fermato  il   segnale questo arriva   all’  IPOTALAMO  e  al  TRONCO DELL’ ENCEFALO da 
dove partirà lo stimolo per i GENITALI e poi da qui a ritroso fino CERVELLO

BACIO                        dalla  lingua  le informazioni arrivano a  porzione  anteriore  INSULA  dove arrivano anche le informazioni sensoriali che 
nascono dalla pelle e che passano prima dal talamo e sistema limbico

OLFATTO                        dal  naso  a   AMIGDALA   (emozioni),   IPPOCAMPO   (memoria)    IPOTALAMO   (centro   motorio    sessuale), 
CORTECCIA PREFRONTALE E FRONTALE (decisione)

ORGANI GENITALI                            mandano    segnali    alla     sostanza     GRIGIA     PERIACQUEDUTTALE                             in   alto 
CORTECCIA e in basso (+ o -)

ECCITAZIONE                         stimolazioni    tattili   e    visive    attivano    S.N.A.                         uomo                          sistema   parasimpatico                
vasodilatazione e blocco vene                    erezione                                                                                                                                                   
donna                   parasimpatico                   vasodilatazione                    aumento fluido vaginale e espansione canale vaginale

PENETRAZIONE                     aumento eccitazione                       sistema simpatico (T11-L2)

COITO                           enormi   quantità   d’informazioni   giungono al   CERVELLO   in 3   aree  fondamentali,  INSULA,  IPPOCAMPO  E 
IPOTALAMO.   L’ ippocampo è fortemente influenzato dai   CIRCUITI EMOZIONALI (glutammato, dopamina e noradrenalina ne fissano i 
ricordi)

EIACULAZIONE e ORGASMO                    IPOTALAMO                    rinforza stimolo sul SIMPATICO che prede il sopravvento sul PARA                      
contrazioni ritmiche di diverse  strutture  ( vasi deferenti,  ampolla,  vescicole seminali, prostata e collo della  vescica  nell’uomo;  utero,  canale 
vaginale e sfintere anale nella donna) con emissione SPERMA

PET CERVELLO DURANTE MASTURBAZIONE                  attivazione porzione ventricolare del TEGMENTO (parte superiore finale del 
tronco)  del mesencefalo, dove si trovano  nuclei di ormoni  che   liberano    DOPAMINA   inviando assoni   in  tutte le   direzioni dell’encefalo 
(come quando assumo droghe);  e del  NUCLEO ACCUMBENS e CERVELLETTO da dove parte una risposta motoria                   attivazione 
centri di comando neuroendocrino                        ossitocina   (da ipofisi)  e  serotonina    (controllo eiaculazione).   Nella  donna  si  attiva anche 
l’amigdala (non nell’uomo)   centro di  comando  di paura e difesa.   Nell’uomo ho  il periodo   di refrattarietà dovuto al simpatico che trasmette 
sensazione di sazietà a talamo e ippocampo (una decina di minuti)                        



SISTEMA IMMUNITARIO



1798              Edward Jenner                vaccino contro il vaiolo

1880                Louis   Pasteur  e  Robert  Kock                esiste  un   mondo   microscopico 
capace di provocare malattie (vaccino per colera dei polli)

1884              Ilia Mecnikov                 scoperta dei MACROFAGI (globuli bianchi)

1888              Emil Roux                  scopre  le  tossine  della  difterite  nel  siero dei  malati, 
mentre nello stesso siero Behring trova gli ANTICORPI che combattono queste tossine

da 1900 a 1950              la ricerca è concentrata su reazione antigene/anticorpo

1940            Linus Pauling                 gli anticorpi  assumono  forma  specifica  richiesta da 
antigene   ( la  proteina   una   volta  in   contatto  con   l’ antigene   si  modella  sulla   sua 
configurazione)

1955                Niels Key Jerne                esistono  più  anticorpi con  diverse specificità che 
vengono poi selezionati dall'antigene                                     



1959               Frank Mac Farlane Burnet               SELEZIONE CLONALE             le  cellule che 
producono   anticorpi hanno  diversi recettori  specifici e  l’ antigene  si  adatta ad  uno  di questi 
stimolando la cellula a dividersi e produrne altri uguali a quella selezionata da antigene. Questo è 
il motivo per cui una successiva comparsa dell’antigene provoca una risposta già in memoria

1974               Jerne               sistema immunitario come NETWORK              rapporto  antigene/
anticorpo (esterno/interno) e  anticorpo/anticorpo (interno/interno), cioè l’anticorpo stesso può 
fungere da antigene per altri anticorpi                il sistema immunitario come  il sistema nervoso, 
costituito  da  cellule  ECCITABILI  o   INIBIBILI e con  MEMORIA e i  due  sistemi  hanno 
contatto stabile in tutto il corpo (affermava che la barriera ematoencefalica  impediva ai linfociti 
di entrare  in contatto con  le cellule  del S.N.C,  ma qui si sbagliava perché le cellule Microgliali, 
cellule immunitarie  e  non nervose,  garantivano  la  continuità  di  contatto  tra  immunitario  e 
nervoso)

ad oggi            il sistema immunitario è in continuo movimento e capace di autoregolarsi                
tutti gli organi vengono monitorati dal sistema   immunitario                 funziona come organo di 
senso  interno , è  influenzato ed  influenza gli  altri  sistemi  (nervoso  ed  endocrino)               in 
modalità di risposta  normale  attiva circuiti con doppia polarità oscillante,  sistema  TH1 e TH2 
che ha sofisticati meccanismi di controllo tra cui i TH3 e T regolatori                 per costruzione e 
mantenimento  di  equilibrio  del  sistema  è  centrale  la  TOLLERANZA  acquisita  del sistema 
immunitario delle MUCOSE, soprattutto di quelle intestinali               c’è diversità di sistema tra 
maschio e femmina                                                                  





OSSA                      Cellula Emopoietica Staminale HSC                     due capostipiti MIELOIDE e LINFOIDE

MIELOIDE                   derivano tutte le cellule del sangue, basofile, eosinofile, neutrofile, eritrociti e poi anche 
piastrine e monociti-macrofagi

LINFOIDE                     linfociti B, linfociti T,  linfocita Killer, NKT, T helper,  T citotossici, linfociti B1 e B2 e 
altre ancora in scoperta                 si valuta che solo i linfociti maturi siano sui mille miliardi di unità, dislocati in 
CUTE, MUCOSE, LINFA, SANGUE

CUTE                   cellule dendritiche o di LANGHERANS

MUCOSE                    bocca,  tonsille, adenoidi   (triangolo di Waldeyer),  trachea,  bronchi,  esofago,  stomaco, 
intestino tenue, colon, ghiandola mammaria, utero, vagina, ano

LINFA                       raccoglie il fluido interstiziale  di  tutto il  corpo attraverso dei vasi e dei centri di raccolta 
(linfonodi)  dove si   incontrano linfocita  ed  antigene.   Tutta la  linfa  poi viene  raccolta  nei  due grandi dotti, 
TORACICO e  LINFATICO  DESTRO e da lì versata nel sangue nella SUCCLAVIA SINISTRA E DESTRA

SANGUE                      nutre tutti  i  reparti  dell’ organismo  e le cellule immunitarie in esso contenute passano 
attraverso la parete dei vasi

MILZA                   FITRA il sangue e nella POLPA BIANCA si incontrano, attivano e maturano i linfociti che 
incontrano antigeni che viaggiano nel sangue





CELLULE DEL SISTEMA IMMUNITARIO
MACROFAGI             dai monociti che viaggiano nel sangue, nei tessuti fagocitano

NEUTROFILI            fagocitano ma arrivano per primi e vivono poco (24-48 ore), sono 
cellule dell’infiammazione acuta

BASOFILI e MASTOCITI             i mastociti sotto cute e mucosa in rapporto con vasi 
e nervi; contengono  GRANULI con istamina che se rilasciata provoca infiammazione; 
possono essere stimolati da IgE  (Immunoglobuline) e da stimoli nervosi; i basofili sono 
nel sangue

EOSINOFILI            arrivano dopo 24-48 ore da infiammazione; potenti, hanno granuli 
tossici per distruggere i  patogeni,  aumentano produzione di agenti infiammatori; sono 
la causa di ASMA (mucosa bronchiale) e malattie GASTRO-INTESTINALI

COMPLEMENTO             sistema  di  PROTEINE  (circa 30)  prodotte  dal fegato ;  il 
sistema  più semplice  per  distruggere  microrganismi;  punto  d’incontro  tra immunità 
NATURALE (fagocitosi ed infiammazione)  ed  ACQUISITA (anticorpi da linfociti B); 
difetti di questo sistema danno shock anafilattico e malattie autoimmuni

NATURAL KILLER            killer di cellule infettate da VIRUS e MALIGNE (tumori); 
molto sensibili a stress fisico e psichico, sono simili ai linfociti T citotossici (CD8)       



CELLULE DENDRITICHE         cellule mobili che fanno incontrare antigene e linfocita 
nei linfonodi; producono segnali sotto forma di CITOCHINE

LINFOCITI T                funzione    chiave   nella    regolazione   e     esecuzione   risposta 
immunitaria;   T  HELPER   (CD4)   sono i  “registi”,  T  citotossici   (CD8)  gli  esecutori; 
vengono  selezionati  nel   TIMO;  un sottogruppo, i  T  GAMMA  DELTA hanno origine 
intestinale e ne  troviamo moltissimi nella TIROIDITE AUTOIMMUNE

LINFOCITI B              viaggiano  continuamente  in  linfonodi, sangue,  linfa e  milza e si 
autoattivano  o sono  attivati  dai  T  helper;  catturano agente  esterno, lo demoliscono ed 
espongono dei frammenti legati ad un complesso proteico, l’HLA, così che la cellula venga 
riconosciuta dai T helper che si legano e producono  INTERLEUCHINE che maturano i 
linfociti  B  in  plasmacellule  che poi  sarà  in   grado di  produrre  gli  anticorpi   specifici: 
IgA (mucose), IgE (allergia e risposta antiparassitaria), IgM (risposta immunitaria di prima 
linea), IgG (diffuse nel sangue, anticorpi a lunga vita), IgD (funzioni ignote)

LINFOCITI NKT          soprattutto nel FEGATO, sono una via di mezzo tra linfociti T e 
Natural   Killer  e  la   loro   carenza   sembra   favorire    le  malattie autoimmuni  come  il 
DIABETE     e     SCLEROSI    MULTIPLA ,   mentre    il    loro    eccesso     il    LUPUS 
ERITEMATOSO SISTEMICO  

CELLULE DEL SISTEMA IMMUNITARIO



HLA (Human Leukocyte Antigen)                 complesso  proteico  legato  all’ antigene  che  permette al 
linfocita di discriminarne la natura. Ma la reazione del linfocita T parte solo se la mediazione è fatta da 
cellule del proprio corpo

HLA-I             tutte le cellule esprimono questo complesso riconoscibile del linfocita; esprime antigeni 
propri  normali,  di cellule  trasformate  (tumori)  o   di   corpi  indesiderati  (virus   e   batteri cellulari); 
interagiscono soprattutto con i Citotossici che possono distruggere le cellule infette

HLA-II               di  regola   espresso   solo  su   linfociti   B ,   macrofagi  e  cellule   dendritiche;   sotto 
infiammazione,  in  presenza   di   interferone  gamma  può  ampliarsi  la  gamma di cellule che possono 
esprimerlo; interagiscono con T helper; serve a presentare materiale esogeno, batteri e virus

NEL  CERVELLO                    il   ruolo   di  sistema    drenante  linfatico     è  svolto    dal   LIQUIDO 
CEREBROSPINALE che poi si riversa  nel  sangue  tramite il sistema venoso;  a  livello di MENINGI 
e PLESSO CORIOIDEO sono presenti cellule immunitarie come le dendritiche; nello spazio  attorno 
ai   VASI  SANGUIGNI  CEREBRALI  ho  i   macrofagi;   tutte  queste    cellule  quando   incontrano  
l’antigene danno il via alla reazione immunitaria   coinvolgendo i   MICROGLIA  ( cellule immunitarie  
presenti nel  cervello) e i linfociti  che  provengono da  MILZA  e  LINFONODI  CERVICALI e  che 
attraversano la Barriera Ematoencefalica

ALZHEIMER,  PARKINSON,   SCLEROSI   MULTIPLA                alla  base  ho infiammazione mal 
controllata sostenuta dal sistema immunitario       



CELLULE IMMUNITARIE                 reagiscono a stimoli antigene, stimoli che 
arrivano dal CERVELLO  e che  arrivano dal sistema  endocrino, e lo stato di uno 
condiziona gli altri              producono inoltre molti PEPTIDI ORMONALI con 
funzioni  differenti  rispetto  agli  stessi prodotti  ghiandole  endocrine (vedi TSH  
per  aumentare produzione  di anticorpi da linfociti B e  l’ ACTH a bloccarla)  ma 
anche uguali alle ghiandole stesse (bambini ipopituitari vaccinati per tifo)





VIRUS                 LINFOCITI T Citotossici (CD8)                  distruzione cellula infettata 
(risposta cellulomediata)

BATTERI                 FAGOCITOSI   ed   ESPOSIZIONE  antigeni                produzione 
anticorpi specifici da LINFOCITI B attivati dai T HELPER (risposta umorale)

TH1              prima sottoclasse dei T Helper collegata alla produzione di IL-2 / IL-12 / INF 
𝜸 / TNF α                  forte risposta cellulomediata con forte risposta INFIAMMATORIA             
reparti privilegiati sono CUTE e SANGUE

TH2                   seconda sottoclasse  dei  T Helper   collegata  produzione  di  IL-4 e IL-13             
forte risposta anticorpale                reparto privilegiato le MUCOSE

importante è il contesto, l’ambiente interno                   deficit di alcuni ormoni o vitamine 
(vedi  DHEA  o  B12)  o eccessi di altri  (vedi Cortisolo) possono provocare deficit risposta 
TH1               deficit di altre vitamine (tipo la D) possono indurre deficit risposta TH2

TH1  e  TH2  si bilanciano e uno sbilanciamento verso uno o l’altro provoca uno squilibrio 
nelle varie reazioni collegate            



sbilanciamento verso TH1                 favorisce malattie autoimmuni (crohn, uveite, 
diabete, artrite reumatoide, sclerosi multipla)

sbilanciamento verso TH2                    eccesso reazione anticorpale soprattutto 
verso allergeni con troppe IgE (allergie e lupus eritematoso sistemico)

TH3               dei  regolatori   che  vengono  prodotti da attività  di  due citochine, 
IL-10 e TGF-𝛽



CITOCHINE e CHEMIOCHINE
sostanze   proteiche  che permettono  la comunicazione  tra le  cellule del sistema 
immunitario

portano   il   loro    messaggio   nelle    vicinanze   o   lontano ,    fino     ad   organi 
particolarmente   protetti   come   il   cervello  (  rilasciate  e immesse  nel  sangue 
raggiungono     cellule    con    recettori   specifici    svolgendo   così   funzione   di 
segnalazione di tipo endocrino)

INTERLEUCHINE (IL-)

INTERFERONI (IFN-α, 𝛽, 𝜸 )

FATTORI  DI  CRESCITA  DELLE  COLONIE                granulociti  (G-CSF), 
granulociti macrofagi (GM-CSF), macrofagi (M-CSF)

FATTORE DI NECROSI TUMORALE (TNF- α, 𝛽)

FATTORE DI CRESCITA TRASFORMANTE (TGF-𝛽)



IL-1/IL-6/TNF/MIF                   rilasciate   da   cellule del  sistema  immunitario e  di tutti  gli organi                 
allertano  il  sistema  immunitario  e attivano il sistema  di regolazione  centrale  (neuroendocrino) e 
periferica (fegato) dell’infiammazione

IL-1                   la  più  potente   citochina    infiammatoria                    ha   un   doppio    sistema   di   
autoregolazione                 è in grado di stimolare produzione di altre citochine (IL-6 e chemiochine)                
iniezione endovena di IL1 aumenta livello di PGE2 nel cervello in poche ore (studio svedese)

TNF                prodotto  dai macrofagi  e da numerose  altre  cellule  immunitarie nonché  da  cellule  
di    importanti  tessuti  ( cute,  cuore, fegato,  parete  dei vasi );  a  livello   cerebrale  è   prodotto  da   
NEURONI,   ASTROCITI   E   MICROGLIA   dell’ area   ipotalamica  ( con febbre ,   anoressia  e 
attivazione  asse   ipotalamo-ipofisi );  è  rilevabile   in  elevata  concentrazione   nei  diversi distretti  
corporei  soggetti ad infiammazione; centrale nella crisi da shock settico (prodotto da fegato)

IL-6                  fondamentale  sistema  di controllo  dell’ infiammazione                bersagli privilegiati    
sono    FEGATO   ( induce    liberazione    proteine   fase   acuta   o   PCR )  e  CERVELLO   (attiva 
asse ipotalamo-ipofisi-surrene)

MIF                aumenta produzione di TNF e ossido nitrico dai macrofagi controbilanciando dunque 
l’effetto antinfiammatorio del cortisolo                                       



CITOCHINE   TH1                   IL-12    e   IFN-𝜸             due segnali fondamentali per la 
differenziazione del T Helper in senso TH1               MONOCITA               rilascia  IL-12 
che attiva le Natural Killer e le cellule T                    produzione  di   IFN-𝜸   che  stimola 
ulteriore produzione di IL-12

IL-12               inibita da IL-10 e da TGF-𝛽 (TH3) e parzialmente da IL-4 (TH2)

IFN-𝜸            protegge le cellule dai virus e insieme a CD8, natural killer, macrofagi, IL-2, 
IL-12 combattono le neoplasie

CITOCHINE TH2               IL-4 e IL-13                 attività   antinfiammatoria  data  dalla 
capacità di spostare la risposta dei linfociti T da TH1 a TH2

IL-4               prodotta  da cellule T,   basofili e  mastoidi e  nel fegato  dai linfociti  NKT, 
stimola sovrapproduzione di IgE (con possibilità di reazioni allergiche)

IL-13               prodotta da cellule  TH2 essenzialmente  non è  attiva su  linfociti  T ma su 
monociti, linfociti B e cellule endoteliali della cute             



CITOCHINE TH3              IL-10 e TGF-𝛽

IL-10                  sposta equilibrio su TH2 e blocca ogni tipo di risposta delle cellule T con effetto 
di blocco risposta immunitaria, sia di tipo infiammatorio non specifico che di TH1 e TH2

SHOCK   SETTICO                    organismo   produce   alta   quantità   di   IL-10 per contrastare 
alterazione vascolare creata dalle citochine infiammatorie che può portare alla CID e la sostanza 
che    in   questi  casi  induce    la  produzione  di   IL-10   è  l’adrenalina  (origine  nervosa  e  non 
immunitaria!), prodotta dalle surrenali sotto situazione di stress

TGF-𝛽                    FATTORE   DI    CRESCITA    prodotto  da tutte le cellule dell’organismo e 
recepito  dappertutto                  potente   soppressore   di  attivazione  e   proliferazione   cellule 
infiammatorie                  in alcuni  TUMORI che sfuggono alla sua soppressione, diventa poi un 
favorente  il tumore stesso perché le  citochine prodotte da  un lato  funzionano come fattore di 
crescita,   ma  dall’ altro  da   immunosoppressori,   aumentando   capacità  invasiva  del   tumore                
il suo eccesso può creare fibrosi per accumulo di matrici extracellulari (essenziale per riparazione 
ferite) come in FIBROSI EPATICHE, POLMONARI, SCLEROSI SISTEMICA, CROHN)

CHEMIOCHINE                   piccole   proteine  con   proprietà  di  segnalazione   e   migrazione 
direzionale                 si legano a  recettori espressi dalle cellule immunitarie e le attraggono in un 
determinato tessuto                 possono però essere usate anche da virus o metastasi tumorali 



EQUILIBRIO SISTEMA TH1 E TH2
l’ oscillazione  tra uno  e  l’altro  è essenziale  per   evitare  il  danneggiamento  delle   strutture  proprie 
dell’organismo ma al tempo stesso permettendo al sistema di agire contro gli antigeni

concorrono e  mantengono l’equilibrio attraverso  l’eliminazione dei linfociti T reattivi verso antigeni il 
TIMO e il MIDOLLO OSSEO (selezione dei linfociti B) ; questa grande  opera di taratura iniziale del 
sistema è il primo passo verso la tolleranza

la  TOLLERANZA è un  lungo processo con una fase fondamentale,  l’INFANZIA (in  pubertà il timo 
comincia a  contrarsi)   e con dei  luoghi  privilegiati,  il  MALT  (Mucosal-Associated  Lymphoreticular 
Tissue) rappresentato dal NALT (nasofaringeo) e il GALT (intestinale) dove il contatto con gli antigeni 
è costante e diretto

nasofaringe                TONSILLE e ADENOIDI stazioni del sistema immunitario

intestino                EPITELIO INTESTINALE con le cellule M e ammassi di TESSUTO LINFOIDE 
(un pò in tutto intestino ma specialmente nella porzione finale del  TENUE  cioè nelle  PlACCHE DI 
PEYER)                 qui l’antigene incontra i linfociti  T Helper e i  linfociti B                 quest’ultimi (i B, 
cellule regine del sistema delle mucose) producono sIgA (secretoria)                 risposta immunitaria non 
avviene  però  nelle  placche,  ma una   volta moltiplicate  le  sIgA migrano  ai  linfonodi e  tornano,  via 
circolazione   sanguigna,  alla  LAMINA  PROPRIA  intestinale   promuovendo  risposta  immunitaria 
specifica TH2              grazie a questo sistema scovo “intrusi” con stesse caratteristiche anche a distanza 
del corpo (accumunate da presenza mucose)                 sistema che ovviamente può essere usato anche a 
fini patologici con  accasamento di cellule e sostanze infiammatorie  in una zona mucosa le distante ma 
adatta a ricevere la segnalazione infiammatoria 





LA PSICHE



Aldilà dell’occhio, 
Oltre il manto della mente, 
Là… dove il tempo non batte campana, 
E dove nulla cresce, 
Al di fuori di gioia e dolore, 
Il pensiero si fa carne 
L’immaginazione si fa mondo. 
Là,dove l’aria non circola 
Ma ogni cosa tiene vita propria; 
Le immagini si storpiano, 
Mescolano e confondono 
E,in agonia, si muovono 
Tra laghi di piombo,dune di chiodi, 
Oltre i confini di porte 
Da catene blindate. 
Quando l’immagine prende vita, 
È pugnalata il primo anelito 
Ed urla forte ma nessuno ode, 
Piange lacrime di sangue 
Che a terra muta in sale 
Che si fa diamante della sofferenza 
Di una o molteplici di queste, 
Ognuna cammina sui chiodi 
Ma non la punta duole più 
Che il pensiero d’un lieto pensare 
Che mille stigmate porta 
In animo, corpo e core 
Di loro tanto sventurate. 

Mirale! Si spezzano come sogni 
Si sciolgono come desii 
attendono inesorabili la sorte 
D’una esistenza mai esistita 
Che si colma nell’avvenire 
Di un inesorabile divenire 
Ove ognuno avrà morte per sora 
Attendono impotenti 
L’inizio della fine 
In cui ognuna trafitta dal sole 
Cadrà ritornando nulla. 
Là, dove l’alba si fa tramonto 
Al gong della campana 
Che batté l’ultimo secondo 
Il piombo si freddò,i chiodi 
Si spezzarono 
E le immagini,svanirono, 
In uno schiocco di dita, 
In un tumulto tanto forte 
Da sembrare sordo, 
In un mareggiar di pianti di morte, 
Perse… 
Nei meandri della psiche. 

di Giuseppe Vermiglio

I MEANDRI DELLA PSICHE



CARTESIO                 primi   seri  studi  scientifici sul corpo,   sue relazioni  con  il  cervello e  ruolo delle 
emozioni                  descrizione  arco riflesso e  quindi basi per la  neurofisiologia  (anni 30 e 40 del XVII 
secolo)             pur concependo una diversità sostanziale tra mente  e corpo pensa che una influenzi l’altra

ATTIVITA’ PSICHICA                emerge dal cervello (senza cervello non si ha attività mentale) anche se 
alcune correnti di  pensiero parlano di “mente sottile” indipendente dal fondamento biologico (vedi studi 
sul post mortem)                 secondo il concetto di COMPLESSITA’ delle modificazioni che intervengono 
in un livello possono far  emergere realtà le cui  caratteristiche non sono contenute nel livello da cui sono 
emerse

LIVELLO PSICHICO                  non è  comunque un semplice  epifenomeno  ma ha una sua autonomia 
relativa e capacità di azione sul S.N.C. e altri sistemi                 le vie  tramite cui il influenza gli altri livelli 
sono raggruppate nel sistema dello stress                 opera con tutta probabilità con modalità centrate sulle 
IMMAGINI

BATESON                 IMMAGINE                informazione sintetica capace   di attivare diversi  circuiti, in 
particolare    il     SISTEMA   LIMBICO      (amigdala,  ipotalamo  e  ippocampo)    con     aree   corticali 
ELABORATIVE   ed   ESECUTIVE                  la  decodificazione  dell’ immagine   chiama  in   causa   la 
MEMORIA (paragone) usando vie velocissime e non le vie logico-razionali

il   livello   psichico è   a sua volta influenzato  dal   S.N.C. e  dagli  altri sistemi   che reagiscono  a  stimoli 
ambientali e comportamenti individuali              la psiche può essere influenzata da alimentazione, attività 
fisica e attività del sistema immunitario                            



EMOZIONI
sono sensazioni corporee associate a stati mentali

ALESSITIMIA                 ho solo   le sensazioni  corporee  ma  incapacità  di  riconoscere  a quale 
emozione siano associate                 alterazione del circuito  che  connette l’amigdala alla corteccia 
tramite il giro del cingolo (difetto non innato)

R.M.FUNZIONALE                 si attiva il   SISTEMA LIMBICO  e le AREE CORTICALI (giro 
del cingolo, cortecce sensoriali ed associative)

il  CIRCUITO  EMOZIONALE  presenta numerose  vie parallele sia in entrata che in uscita che 
connettono   le    CORTECCE    PRE - FRONTALI   all’    AMIGDALA  e   da  qui,   tramite   il 
NEUROVEGETATIVO agli organi interni

VIA BREVE               dalle cortecce sensoriali ad amigdala               via rapida ed AUTOMATICA 
(inconscia)

VIA LUNGA                 coinvolge le cortecce  orbito-frontali e  mediali,  il  giro del  cingolo  e poi 
l’ipotalamo passando o no per l’amigdala                  produce  un’elaborazione più completa, lenta e 
cosciente

di fronte ad una FACCIA                    parte la via veloce che passa dall’amigdala (specialmete la dx) 
che sembra dia l’input automatico di ricerca delle intenzioni negli occhi altrui (o emozioni)                 



PAURA   ed   ANSIA                 segnale   arriva   all’    AMIGDALA   LAT.               NUCLEO 
CENTRALE               attivazione di tre aree di risposta di stress:                                                
1- SOSTANZA GRIGIA CENTRALE                freezing                                                             
2- IPOTALAMO LAT.                attiva SIMPATICO con rialzo pressione arteriosa                  
3- IPOTALAMO PARAVENTRICOLARE                  attiva asse surrenalinico e altri assi con 
produzione di ormoni

AMIGDALA               è sottoposta però al controllo delle aree corticali, pre-frontali e del giro 
del cingolo

GIRO DEL CINGOLO               collare di materia grigia che circonda il corpo calloso dove si 
integrano  le  funzioni  per  il  comportamento  volontario  e per  le emozioni                partono 
proiezioni  a  ipotalamo  lat. e  ai  centri del  simpatico locati  nel tronco                 è l’area della 
corteccia     con     maggior     proiezione        DOPAMINERGICA,     quindi  si   attiva     con 
GRATIFICAZIONE,   SFORZO  COGNITIVO  ed EMOZIONI INTENSE              ruolo 
fondamentale in maturazione ed autocontrollo

Mohammed R. Milad e Gregory J. Quirk su Naure (2002)             come si fissano e cancellano i 
ricordi  legati  alla  paura   (in  realtà  si crea un  nuovo  ricordo  che  ricopre  il precedente  che 
comunque   rimane in  memoria e  si può  riattivare  in presenza  di  stimoli  simili a  quelli che 
l’hanno generata)                



RABBIA               (legata alla paura) comportamento istintivo all’interno di una strategia 
difensiva                   attiva    l’       AMIGDALA    e   la         SOSTANZA           GRIGIA 
PERIACQUEDUTTALE    (zona dove  troviamo mappe  che  rappresentano il corpo, i 
segnali  dolorosi  che    provengono   dalle   diverse  zone somatiche)             attiva i  poli 
temporali anteriori e le cortecce orbito-frontali

GIOIA  e  TRISTEZZA                 attivano  sostanzialmente  lo stesso circuito            
amigdala,  ippocampo,  cortecce   pre-frontali  e  temporali,  cingolo  anteriore,   cambia 
solamente l’intensità di una o l’altra area a seconda se gioia o tristezza

EMPATIA                 vedendo un’emozione  espressa da una  persona anche noi siamo in 
grado    di farla  nostra e    provare   quelle sensazioni                   si  attiva  il   SISTEMA 
LIMBICO     (elaborazioine    emozioni)  e   un   network    FRONTO - PARIETALE -
TEMPORALE    (si progettano azioni)   dove  vi  sono  dei  neuroni  imitativi  chiamati 
MIRROR, oltre  a  INSULA  e  i  NUCLEI DELLA   BASE   (funzione di raccordo tra 
emozioni, cognizione, memoria ed azioni)

INSULA            arrivano le sensazioni dolorose (fisiche o psichiche) e quelle  piacevoli  e  
anche  quelle olfattive                in collegamento con NUCLEI DELLA BASE 



MEMORIA              divisa in PROCEDURALE, EMOTIVA, DICHIARATIVA              
gli  input   che arrivano  ai  sistemi  della  memoria  provengono tutti  dalle AREE 
CORTICALI ASSOCIATIVE

PROCEDURALE                      GANGLI      DELLA     BASE     (STRIATO)    e 
CERVELLETTO

EMOTIVA                  AMIGDALA                   IPOTALAMO                   S.N.A e 
ORMONI               condiziona quindi la formazione delle altre due memorie

DICHIARATIVA                   IPPOCAMPO

l’ invecchiamento ,    lo    stress  cronico   e   la    demenza                  danneggiano 
l’  IPPOCAMPO,   lasciando  relativamente  integre   le  memorie già  depositate, 
impedendo la corretta memorizzazione di dati nuovi 





L’INSIEME
(NETWORK)



Rochester University                  CERVELLO e IMMUNITA’ hanno una via di connessione 
forte                   fibre nervose adrenergiche e peptidergiche che fuoriescono da MIDOLLO 
SPINALE   e  tramite il sistema  SIMPATICO  vanno a innervare   il  TIMO,  MIDOLLO 
OSSEO,   MILZA,  LINFONODI,  TESSSUTO  LINFOIDE  INTESTINO                   si 
uniscono strettamente ai linfociti e formano le GIUNZIONI NEUROIMMUNITARIE

D. Felten e K. Bulloch                 tutta la rete nervosa periferica sensoriale (oltre a simpatico 
e parasimpatico)   intesse un  fitto dialogo   con le  cellule  immunitarie entrando in  intimo 
contatto  con  i  linfociti,  rilasciando neuropeptidi  e  neurotrasmettitori dove si realizza la 
risposta immunitaria e infiammatoria

ad attivare il sistema immunitario  non è dunque necessariamente  l’antigene, ma anche una 
serie  di  sostanze  rilasciate  dal  sistema  nervoso                    sostanza  P  ( infiammatoria ), 
neuropeptide  Y  (infiammatorio) ,  somatostatina   (antinfiammatoria),  peptide  vasoattivo 
intestinale (antinfiammatorio) ecc ecc

il   Fattore di crescita  nervoso   (NGF)                   neuropeptide  storicamente  assegnato al 
cervello  in  realtà è  un  potente attivatore del sistema immunitario                  nella  pelle è 
prodotto da  S.N.,  da cellule immunitarie  e dai  cheratinociti  e una sua  sovrapproduzione 
induce forte infiammazione che favorisce la formazione delle placche eritematose (psoriasi) 



ORGANIZZAZIONE DELLO STRESS

BRACCIO CHIMICO                   nuclei  para  ventricolari  dell’  IPOTALAMO 
(organizzato in nuclei)            produzione di  CRH  e  AVP            IPOFISI            
ACTH                   attraverso  la  circolazione   sanguigna   arriva  a   CORTECCE 
SURRENALI                 CORTISOLO

BRACCIO NERVOSO             nuclei  parvo cellulari  dell’ IPOTALAMO            
fibre nervose al   LOCUS COERULEOUS   (produttore di noradrenalina)                   
attivazione sistema   SIMPATICO                 MIDOLLARE   SURRENALE  con 
produzione di CATECOLAMINE

altri  fasci  nervosi  dai nuclei  para  ventricolari  vanno al nucleo  ARCUATO  che 
produce la proopiomelanocortina (POMC)

su  ipotalamo e  ipofisi ho recettori specifici  (MR o I tipo  e GR  o  secondo tipo) 
che leggono i valori di cortisolo circolanti e permettono autoregolazione

serotonina e acetilcolina attivano il sistema, GABA e endorfine lo inibiscono  





SRESS ACUTO (tempo limitato)               stimola il sistema immunitario               
somministrazione a basse dosi (fisiologiche)  di cortisone e catecolamine si è visto 
che  stimolano rispettivamente   la produzione  anticorpale  e  di  linfociti  T  e  di 
natural killer e linfociti B

STRESS  CRONICO   ( medio  e  lungo  periodo )                 sopprime  il  sistema 
immunitario inibendo la risposta TH1  e sbilanciando il sistema su TH2             
ciò   avviene   per soppressione di   IL-12  e stimolo  di   IL-4  e   IL-10 e  perché i 
recettori   beta - adrenergici  ( catecolamine )   sono   espressi   solo   sui   linfociti 
precursori TH2

i  GLOBULI  BIANCHI  in  fase  acuta   diminuiscono nel   sangue e  milza  solo 
perché vengono dislocati su mucose varie e sui linfonodi, mentre in fase cronica si 
registra l’inverso                    



STRESS E INFIAMMAZIONE

l’infiammazione è parte integrante della reazione di stress

attivazione  del   SIMPATICO  e  produzione di   CORTISOLO                   costringe  i  vasi  e  mobilita i 
depositi di grassi con rilascio di  IL-6 da parte dell’endotelio dei vasi  e dal grasso sottocutaneo e viscerale

eccesso  di  CORTISOLO                   squilibrio  sistema  immunitario  collocandolo  su  profilo  TH2  che 
comunque una modalità infiammatoria, anche se inefficace contro virus, parassiti e tumori

aumento   di  adrenalina   e  CRH  (stress)                     attivazione  centri   ipotalami  di   regolazione della 
temperatura (febbre)

 CRH e AVP hanno un generale effetto antinfiammatorio (a breve termine) perché stimolano produzione 
del cortisolo

direttamente e localmente però CRH, prodotto dai tessuti infiammati   (soprattutto nervi periferici)  e da 
cellule   immunitarie,  ha azione  vasodilatativa  e ipotensiva  (infiammatoria)  e di   degranulazione cellule 
mastoidi con liberazione di istamina (allergie) e cioè risposta di tipo TH2

AVP sembrerebbe stimolare produzione di INF-𝜸 (risposta TH1) ma  l’effetto infiammatorio complessivo 
dipende  dalla sua   capacità di  stimolare  la produzione  ipofisaria di  prolattina                 un  suo eccesso 
ipotalamico  e  plasmatico sembra   alla base  di malattie   autoimmuni  come il   LES,  la  sclerodermia,  la 
sindrome di Sjogren e la spondilite anchilosante



eccesso  di   CRH                    inibisce  il   Gn-RH   con  alterazione  di  produzione  di 
TESTOSTERONE  e  ESTRADIOLO                 amenorrea  (donne)  e  riduzione del 
desiderio,    impotenza   e  riduzione  n.   spermatozoi   (uomo)                  questo causa 
alterazioni meno visibili sul sistema immunitario, cioè malattie autoimmuni

DHEA                     deidroepiandrosterone   è  sintetizzato   nel  cervello  oltre  che  in 
testicoli, ovai e corticale surrenale                  precursore  di sintesi  di  testosterone  ed 
estrogeni                  ACTH  ne  avvia  la sintesi e dal  PREGNENOLONE si ottiene il 
DHEA  che  poi  da  origine  all’ ANDROSTENEIDONE  da cui derivano sia ormoni 
maschili    (testosterone)  che   femminili   (estradiolo  ed  estrone)                   funzioni 
antidepressivo e ansiolitico nel  cervello e contrasta l’eccitabilità nervosa prodotta dal 
GLUTAMMATO,  quindi effetto di protezione dell’ippocampo da tossicità di eccesso 
di cortisolo               la sua carenza è riscontrata nelle malattie autoimmuni (riequilibra 
in senso TH1?)

MIF (fattore migratorio dei macrofagi)               l’aumento di cortisolo fa aumentare la 
produzione del  MIF da parte di  macrofagi  e cellule  T  (cellule immunitarie)             
viene anche prodotto da ipofisi assieme all’ ACTH                  potenzia quindi l’attività 
infiammatoria contrastando quella antinfiammatoria del cortisolo  



POMC                prodotta nel cervello, sistema nervoso periferico, intestino, cute, 
sistema  immunitario                 ne derivano   ENDORFINE,  ACTH   e   MSH  a 
seconda del luogo di produzione              nel cervello viene “tagliata” dall’ipofisi 

MSH                  ormone che  stimola  i  melanociti  (pigmentazione cute)              
ulteriori ricerche  assegnano altri ruoli                potente azione  antinfiammatoria 
stimolando i macrofagi e le cellule  T a smettere di produrre  INF-𝜸 e  iniziando a 
produrre TGF-𝛽  e  IL-4                diverse  strade  d’azione               nell’intestino e 
nella cute i  macrofagi  possono  produrlo e ho la  presenza diffusa  di recettori  in 
grado      di recepire  il  segnale ;     a  livello   cerebrale      contrasta   le   citochine 
infiammatorie  ;    in  generale   se inserito  nel    cervello è  in  grado  di   bloccare 
l’infiammazione  periferica, facendo scattare nel  cervello un segnale che viene poi 
trasmesso    ai tessuti   da una   via  nervosa   ( vago  o  altro  circuito )   che  altera 
produzione locale di neuropeptidi con aumento di quelli antinfiammatori             
ha inoltre azione antimicrobica testata su Stafilococcus Aureus e ceppi di Candida



OPPIOIDI                   con l’aumento di   CRH  e  AVP   ho  aumento  di  produzione  di 
endorfine e encefaline dal nucleo arcuato con funzione analgesica              hanno al tempo 
stesso la funzione di  attivare  i due bracci  dello stress                 vengono  prodotti anche 
localmente   (luogo dell’infiammazione)   dalle  cellule   immunitarie,   sempre  con   ruolo 
analgesico  (sopraregolano i recettori fibre nervose sensitive)                 il trattamento con 
naxolone  (antagonista)   riequilibra   TH1-TH2, quindi gli   oppiodi  nello  stress  cronico 
hanno il ruolo di narcotizzare le difese

GRASSO  e  INFIAMMAZIONE                  cellule del tessuto adiposo rilasciano IL-6 e 
LEPTINA                  IL-6 agisce sul  FEGATO con produzione di  PCR  in fase acuta, la 
LEPTINA   ridurrebbe  la  produzione   cerebrale  di   α-MSH  e  presente  in  eccesso in 
periferia stimola proliferazione T helper con passaggio a TH1

PROLATTINA                    ho  dei  suoi   recettori  in   tutto   l’ organismo  e sulle cellule 
immunitarie    ( oltre  che  su  ghiandola  mammaria )    che  poi     producono    citochine 
infiammatorie                      TRH,  ESTROGENI  e  PROGESTERONE  ne stimolano la 
produzione, ma anche comportamenti come godimento sessuale, pasti e sonno lo fanno;              
quantità  fisiologiche stimolano il sistema immunitario, alte concentrazioni protratte nel 
tempo bloccano la produzione di INT-𝜸 da parte di Natural Killer ma non dei linfociti T



MELATONINA                        prodotta      da       GHIANDOLA      PINEALE, 
CERVELLO,      INTESTINO,    MIDOLLO   OSSEO                     deriva     dal 
TRIPTOFANO   (aminoacido)   passando  per  la  SEROTONINA                  ha 
concentrazione basale costante tranne di notte                   recettori su  monociti e 
linfociti TH1,  quindi durante notte ho picco di  IFN-𝜸  (TH1)                   ha però 
anche   effetto  antinfiammatorio   riducendo la  formazione  di   ossido nitrico  e 
inibendo la formazione di   NFkB e,   assieme a  IL-2  e  IL-12 combatte  le cellule 
tumorali                  quindi  ad oggi ruolo fondamentale nella  regolazione  sistema 
immunitario ma all’interno di una rete complessa poco chiara             



ATTIVAZIONE  CRONICA  ASSE   STRESS                   depressione,   anoressia,    panico, 
ossessivo-compulsivo, tutti quadri con stato d’ansia che ben combacia con aumento di CRH;             
l’aumento del cortisolo  invece danneggia cervello,  ippocampo in  particolare  con  problemi 
memoria e performance cognitiva

SCARSA  ATTIVITA’  ASSE STRESS                   disturbo affettivo stagionale e sindrome da 
fatica cronica

EFFETTO SU ORMONI DELLA CRESCITA             nello stress acuto il cortisolo  stimola 
produzione   GH, mentre  in  stress  cronico il   CRH  stimola  la   SOMATOSTATINA  che 
inibisce produzione di GH

EFFETTO   SU   SESSUALITA’                   stress  cronico   e  quindi  aumento  di   CRH,  𝛽-
ENDORFINE,  e    CORTISOLO  bloccano la produzione di   Gn-RH,  inoltre   il cortisolo 
inibisce produzione di FSH e LH dall’ipofisi

STRESS e TIROIDE                  aumento cronico di CRH stimola aumento di somatostatina 
che  inibisce   produzione  di    TSH                   aumento del   cortisolo  nel  sangue  blocca  la 
conversione di T4 in T3 (ormone attivo)                   anche IL-6 agisce negativamente su TSH, 
quindi ipotiroidismo è possibile anche per infiammazione periferica o stress                 



SISTEMA IMMUNITARIO E INTERFERENZE 
SUL SISTEMA NERVOSO

attraverso le  citochine  infiammatorie   (IL-1, IL-6,  TNF-α)   produce   modificazioni 
biologiche  sui    principali  assi   neuroendocrini   e  sui sistemi  di   neurotrasmissione 
cerebrale

IL-1                  attiva  l’asse  dello  stress,  della  crescita e  la  prolattina,  inibisce   asse 
tiroideo e gonadico             aumenta il consumo delle catecolamine e serotonina 

INF-𝜸                   eccitatore   del     recettore  del   glutammato  con    influenza   nella 
degenerazione dei neuroni

queste reazioni creano significative modificazioni comportamentali

CITOCHINE                  arrivano  al  cervello per trasmissione attraverso il VAGO di     
infiammazioni periferiche dell’apparato gastro-intestinale (FEGATO principalmente),  
luogo cruciale di risposta infiammatoria             il  vago funge poi da  antinfiammatorio 
perché  porta  la  risposta  in   periferia                 arrivano  al    cervello    anche per via   
UMORALE, contattando neuroni in zona dove la BBB è scarsa, come ipofisi e  organi 
circumventricolari  o   inducendo produzione di  PGE2  o  la  sintesi  di   citochine nel 
cervello (già presenti in piccole quantità prodotte da microglia e astrociti)



MALATTIE INFIAMMATORIE

INFIAMMAZIONE                 principale mezzo di difesa  dell’ organismo contro 
infezioni e   trasformazioni  tumorali  delle cellule                serve per  spazzare via 
batteri, virus, tossine, aggregazioni  tumorali               micro processi infiammatori 
avvengono   costantemente   nel  nostro   organismo,    sollecitati  dalle   continue 
modificazioni dell’ambiente esterno ed interno                ha anche  però un grande 
potere distruttivo dei tessuti del nostro organismo (mucose e fegato sopratutto)

RISPOSTA                   deve essere   CONTROLLATA,   capace di  sopprimere lo 
stimolo infiammatorio senza danneggiare le strutture proprie dell’organismo

STIMOLO                può essere  di diversa  natura, venire  dall’ambiente interno o 
esterno ma provoca sempre la stessa risposta, l’infiammazione



–Medici di una volta…

“il terreno è tutto, il batterio è nulla”. 



MECCANISMO                  gli  stimoli   devono  raggiungere  i  vasi   sanguigni  e 
precisamente     l’   ENDOTELIO  VASALE,    che    è  la    sede  di     attivazione 
infiammatoria                   es. stimolo sulla PELLE                rilascio sostanza  P  da 
terminazioni nervose                  stimolo   DOLORE  e  delle  cellule MASTOIDI 
(istamina)   e dei   VASI  interessati   che attivano  reazione   con   liberazione   di 
numerose    sostanze  ( bradichinine,   prostglandine  ecc.  )   con   GONFIORE, 
ROSSORE  e  travaso   dei   NEUTROFILI                 con  persistere  stimolo  ho 
attivazione della COAGULAZIONE, della CHININA e del COMPLEMENTO  
e    di   liberazione    di     CHEMIOCHINE   che   richiameranno    altre   cellule 
infiammatorie (linfociti T)

quando   l’endotelio  vasale   è  attivato   si   generano  una    miriade   di   sostanze 
infiammatorie a partire  dall’ acido arachidonico   (acido grasso  polinsaturo  della 
serie omega 6) presente nei fosfolipidi della membrana cellulare

gli   stimoli   possono  essere   agenti tossici  e   infettivi,    turbolenze   sanguigne, 
citochine, mediatori nervosi sollecitati a rilasciare  neuropeptidi  (per varie cause, 
anche emozionali!) 



ISTAMINA,  SEROTONINA,  BRADICHININA,  PAF                 sostanze già 
disponibili che   sostengono  l’infiammazione                 l’istamina nelle piastrine e 
mastoidi (potente vasodilatatore che aumenta la permeabilità vasale e agisce sotto 
diversi    stimoli,  come  caldo,  freddo,  danno  fisico,  stimoli  psichico   nervosi e 
immunitari)          serotonina nelle piastrine (agisce anche su S.N.A. e S.N.C.)          
PAF  nelle  piastrine e mastoidi,  richiama   anche i leucociti che si  aggregano  sul 
vaso

FEBBRE                moderata  (38-39)  derivante  da  un microorganismo  è il modo 
migliore per   risolvere  il   problema  perché   è  il   segnale che il cervello  invia al 
sistema immunitario per  mobilitarlo                 IL-1,  IL-6,  TNF  (dalle  cellule  di 
KUPFFER    del  fegato  e   che  rappresentano   l’80%   di tutti  i  macrofagi dell’ 
organismo)  arrivano  alla   BBB  e  stimolano   formazione   PGE  e  citochine nel 
cervello facendo arrivare il messaggio all’ipotalamo                   poi una via nervosa 
con PGE prodotte da cellule kupffer che si legano a recettori porzione epatica del 
VAGO che porta il segnale al nucleo del   TRATTO SOLITARIO,     collegato da 
fibre noradrenergiche all’ipotalamo (meccanismo questo molto sensibile ai segnali 
deboli, situazione tipica delle fasi precoci della risposta febbrile ma anche di una 
sovrastimolazione nervosa o legata alla fisiopatologia dell’organo)





COINVOLGIMENTO DEGLI ORGANI

FEGATO                   funzione di regolazione dell’infiammazione                ogni minuto nel 
fegato   passano  1,5  litri di sangue e  lui ne trattiene  0,5l   (70%  vena porta,  30%  arteria 
epatica)                   è la maggior fonte  di  proteine  circolanti  nel  sangue:   proteine  della 
coagulazione     ( tranne   fattore  VIII ) ;   fattori   del   complemento    C3,  C4 ;    fattori 
antinfiammatori e di regolazione (APP) o della fase acuta

PCR              può essere elevata anche in caso di infiammazione cronica o eventi stressanti 
o  malattie  e  tumori                 attiva  il  complemento,   la  fagocitosi  e   la  cascata   della 
coagulazione del  sangue  (azione  infiammatoria) ma  al tempo stesso produce antagonista 
recettoriale di IL-1 agendo da antinfiammatorio

AMILOIDE  (SAA)                infiammatoria                 induce  il  richiamo  e  adesione  dei 
linfociti  e  fagociti all’ endotelio  e  aumenta  il  trasferimento  di  colesterolo ai macrofagi 
attivati

SIDEREMIA                  ferro  libero  circolante                 diminuisce sotto infiammazione 
come  diminuiscono  ZINCO  e  ALBUMINA  (che lo trasporta)                è  una  risposta 
antinfiammatoria come il contemporaneo aumento  di ferritina nel fegato,  perché così ho 
meno ferro   per crescita  dei  batteri e evito la sua   trasformazione,  in  unione  con acqua 
ossigenata   liberata   dalle   cellule   immunitarie,  in   IDROSSILRADICALE,   micidiale 
radicale libero endogeno



PELLE                trasmette informazioni sensoriali al cervello, difende da traumi e stress 
termico e da batteri, virus, tossici ambientali                 le fibre  C  liberano neuropeptidi 
(P,  neurochinine,  Cgrp  e  VIP)  con funzione sensoriale e capacità di esaltare o frenare 
l’attività  immunitaria   (cellule  dendritiche e cheratinociti  che poi liberano  citochine)              
nella pelle troviamo anche CRH e ACTH!

SCLEROSI MULTIPLA                malattia infiammatoria del S.N.C. (sclerosi a placche)               
si pensa sia dovuta ad  attacco autoimmune di  linfociti circuito TH1                 si è  visto 
che la vitamina D stimola circuiti  TH2 e TH3              ad oggi con le conoscenze attuali 
valutare  che  lo stato infiammatorio  anche  PERIFERICO  (tipo intestino o altro) può 
causare la reazione autoimmune centrale

STRESS                  in tutti queste malattie autoimmuni esacerba la malattia come lo può 
fare un’infezione

EMOZIONE  DIVENTA  CITOCHINE                 in situazione  di  stress (domande e 
calcoli in pubblico a dei ragazzi) sono stati misurati:  valori di cortisolo, di noradrenalina 
e di NFkB  (fattore di trascrizione nucleare preso nel monocita)                nell’  80%  dei 
ragazzi trovati valori più alti e triplicazione valori di NFkB 





C.A.P.   (colinergic Anti-inflammatory Patway)                   il   VAGO trasmette  il  segnale  rilasciato  dalle 
citochine al nucleo  del    TRATTO  SOLITARIO  (nucleo afferente del vago) che elabora la risposta che 
parte dai nuclei   AMBIGUO  e  del   TRATTO SOLITARIO e un’altra   risposta che   torna  alla  cellula 
immunitaria dove rilascia ACETILCOLINA                 questa si lega ad un recettore NICOTINICO che 
blocca la migrazione di NFkB al nucleo separandoli

ARTRITE  REUMATOIDE                   malattia   infiammatoria   su    base autoimmune  ( artrite diffusa,  
febbre e malessere,  astenia)                    gli ormoni femminili  stimolano di  più  l’asse surrenale rispetto ai 
maschili  ed  inoltre  sottoregolano  i  recettori del cortisolo nell’ipotalamo (feedback) e  stimolano   CRH  
periferico                   aggiunta di psicoterapia ai farmaci con risultati interessanti

LES                malattia infiammatoria  sistemica  cronica                 vengono colpiti tessuti e organi                 
su  tre  persone   su  quattro  ho   peggioramento  dei   sintomi   in   concomitanza  di   eventi   stressanti  
(peggioramento soggettivo e oggettivo)                   la carenza  di  androgeni   ( DHEA )  nelle  donne  può  
predisporre                  la  pillola  contraccettiva   aggrava  perché aumenta gli estrogeni

ATEROSCLEROSI                     malattia infiammatoria e  non solo un’accumulazione di grassi all’interno 
della   parete   dell’ arteria   (scoperto  dopo  molte  dissezioni  discrepanti)                 trova   il suo cardine 
nell’interazione  tra  endotelio    vasale  e  macrofagi   ( ingoiano le  lipoproteine ) e  linfociti   (producono 
citochine)                    il meccanismo d’attivazione dei  macrofagi viene   sollecitato  da anticorpi prodotti 
contro     LDL   e   contro     altre   proteine     ( proteine   dello  stress cellulare ),   un’  azione    insomma 
AUTOIMMUNE                     la manipolazione  antinfiammatoria  del sistema   immunitario   migliora le 
placche in animali da laboratorio   



CUORE                produce neuropeptidi, ANP (Atrial Natriuretic Peptide) e BNP 
(Brain)    attraverso lo  stiramento  dei     cardiociti                 hanno  il  compito di 
CONTROBILANCIARE l’azione del circuito renina-angiotensina-aldosterone e 
vasopressina   (vasocostrittore  e  antidiuretico)   che   ha  effetto di  aumentare  la 
pressione   sanguigna  e la  forza  contrattile  del  cuore   (stimolo  simpatico)  con 
possibile  costrizione  e   spasmo   coronarie                 lo   fanno  contrastando   la 
produzione di renina (polmone, fegato e reni) e inibendo aldosterone surrenalico, 
ma soprattutto nel CERVELLO (area anteroventrale del III ventricolo, legata all’ 
ipotalamo e aree del controllo motorio)              sono stimolati dai glucocorticoidi               

lo STRESS,  con  sovrapproduzione di glucocorticoidi e catecolamine è quindi un 
potente stimolatore ANP e BNP quale freno al sistema

nell’ INFARTO  del miocardio si producono notevoli quantità di IL-1,IL-6,TNF-
α,   livello  che  in  pochi  minuti si    raggiunge  anche  nel   sangue  e nel  cervello 
(ipotalamo in particolare)                il segnale arriva dal SIMPATICO cardiaco che 
a sua volta viene ipereccitato dai neuroni ipotalamici e si forma arco riflesso 
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DUNQUE…

nelle  malattie  infiammatorie  autoimmuni  entrare  nell’ottica  di 
gestire il malato tra farmaci (ad oggi poco efficaci), alimentazione, 
terapie naturali (piante antinfiammatorie, vitamine antiossidanti e 
sostanze naturali anti-aggregante come l’olio di pesce) e di controllo 
dello stress, attività fisica regolare e a da oggi…MAIT, tutte attività 
mirate al controllo dei mediatori dell’INFIAMMAZIONE e della 
REAZIONE IMMUNITARIA 



–Gianluca Fiocco D.O.

“Vi saluto con una rappresentazione ad immagini 
della salute secondo il sottoscritto”. 
















