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SOCIETÀ ITALIANA DI PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA

Una scienza appassionante
Forse è questo che ci fa amare la Pnei: essa ci dà la conferma che gli esseri umani sono
integrati e non frammentati,  complessi e non complicati, sono parte attiva della loro salute 
e non vittime inermi dei capricci del caso o di ingessate e ineluttabili eredità genetiche

Marina Risi*

BOLOGNA, ad un congresso sulla Pnei, organizzato dalla nostra sezione regionale, sono seduta accanto a Francesco
Bottaccioli ed ascoltiamo le relazioni, brevi ma tutte interessanti, quando, in modo improvviso e spontaneo, come so-
no sempre le cose vere, lui esclama: «Ma quanto  è bella la Pnei!». Roma, seduta ad un tavolino del  bar della casa del
Cinema di villa Borghese (ma sto sempre seduta?), sto raccontando ad Elena Mancini, esperta di bioetica e consulen-
te dell’Istituto Superiore di Sanità, le linee di pensiero e gli intenti culturali e formativi della Pnei e ho appena iniziato,
quando la mia attenta e sensibile interlocutrice si inserisce nel discorso con un: «Ma quanto è bella la Pnei!».

Come mai due persone che non si sono mai incontrate, l’uno che ha dedicato tanti anni della sua vita allo stu-
dio e alla divulgazione della Pnei (tanto da esserne identificato) e l’altra che ne aveva  solo vagamente sentito parlare,
hanno avvertito l’esigenza di esprimere  una così grande e spontanea ammirazione?

La Psiconeuroendocrinoimmunologia  rappresenta un modello scientifico di conoscenza  del fun-
zionamento dell’organismo umano nella sua totalità, ovvero così come avviene nella vita. Per molto tempo
la medicina ha studiato gli esseri umani operando raffinate dissezioni dei sistemi, degli organi, dei tessuti,
riuscendo così ad ottenere una messe di straordinarie informazioni “meccaniche”, ma perdendo di vista
l’insieme.

Le evidenze scientifiche della Pnei sulla costante comunicazione tra i sistemi biologici hanno con-
sentito di poter riunire ciò che nella vita non si era mai separato: la mente e il corpo.

Forse è questo che ci fa amare la Pnei: essa ci dà la conferma che gli esseri umani sono integrati e
non frammentati,  complessi e non complicati, sono parte attiva della loro salute e non vittime inermi dei
capricci del caso o di ingessate e ineluttabili eredità genetiche. Studiare la Pnei, incontrare vitamine che si
comportano da immunomodulatori, citochine che modificano l’umore, alimenti che spengono l’infiam-

mazione, ormoni che influenzano capacità cognitive è un’esperienza felice e stimolante.
La Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia (Sipnei)  ha posto al primo punto dei suoi intenti

quello di “Promuovere gli studi in campo Pnei, in modo integrato e all’interno di una visione olistica della medicina”.
Ciò vuol dire che lo scopo prioritario non è sicuramente quello di rappresentare un modello contrapposto alla medi-
cina convenzionale, bensì di integrare le conoscenze scientifiche, dalle eccellenti punte tecnologiche al recupero di
medicine tradizionali e non convenzionali scientificamente fondate, per poterle  divulgare e, quindi, contribuire ad
un profondo cambiamento di cura e prevenzione di quel complesso equilibrio chiamato salute. 

SIPNEI, UNA SOCIETÀ SCIENTIFICA TRASVERSALE

Sono questi i presupposti che rendono la Sipnei una società trasversale, che intende accogliere i contribuiti di
operatori e ricercatori nella medicina, biologia, psicologia, filosofia, fisica, sociologia, antropologia per la formazione
di un nuovo linguaggio del sapere.  Il nostro intento, quindi, è molto ambizioso, ma non impossibile. Abbiamo biso-
gno di tanta collaborazione e di contributi culturali da parte di tutti quegli studiosi che siano dotati di curiosità, desi-
derio di comunicare e interesse a divulgare la Pnei.                                                                                                                                                       

RIFERIMENTI

SIPNEI www.sipnei.it 

Segreteria scientifica 
del Direttivo: 

dott.ssa Marina Risi,
paolamari.risi@tiscali.it 

Presidente: 
prof. Giuseppe Genovesi, Dip.

Fisiopatologia medica, Università 
La Sapienza, Roma

* Ginecologa, esperta di medicina integrata, segreteria scientifica Sipnei.

Nuove idee  a un prezzo molto conveniente 
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ABBIAMO RAGIONATO a lungo sul nome da dare alla nostra rivista. D’acchito, naturalmente, abbiamo
pensato a “mente e corpo” e l’abbiamo anche annunciato sul nostro sito. Un’ingenuità, che, forse,
ha consentito ad altri di batterci sul tempo e di uscire con questo nome. Ma, alla fine, non è stato un
male aver perso la possibilità di usare un titolo facile. La soluzione di  chiamare Pnei la rivista della
Società italiana di psiconeuroendocrinoimmunologia (Sipnei), è solo apparentemente un errore di
comunicazione. Questo acronimo sta ormai diventando di uso comune non solo tra ricercatori e
operatori sanitari, ma anche tra l’area delle persone colte interessate a un cambiamento della
medicina e della stessa conoscenza umana.

Quando una quindicina di anni fa, l’allora proprietario della casa editrice “red” 
mi propose di scrivere un libro sulla nuova medicina che stava emergendo dalla ricerca più
avanzata, provai a oppormi con tutte le mie forze all’idea che questo mio lavoro avesse come
titolo Psiconeuroimmunologia. Obiettati che, con un titolo così difficile, il libro – che pur
aveva come oggetto questa scienza emergente, ma che non voleva essere per addetti 
ai lavori – non l’avrebbe comprato nessuno. Debbo ammettere che mi sbagliai e di grosso. 
Il libro ha fatto, in dodici anni, quattordici edizioni e adesso il suo titolo si è ulteriormente
complicato in Psiconeuroendocrinoimmunologia.

La Pnei è un punto di riferimento per coloro che, pur criticando il modello medico
dominante e i suoi presupposti conoscitivi (epistemologici), basati sulla visione
parcellizzata della realtà e di quella umana in particolare, non rinculano nel misticismo,
nella new age, nell’alternativismo ideologico, ma che, anzi, lavorano per una forma
superiore di conoscenza scientifica.

Questa rivista vuol essere l’occasione di un confronto delle idee, non occasionale, 
tra quanti, nel campo delle scienze della vita e in quello delle scienze umane, ragionano sulla
complessità e sull’unità dell’organismo vivente e lavorano per un’unificazione della
conoscenza umana.

Al tempo stesso, sarà il luogo di valorizzazione di esperienze concrete di nuova medicina, di
nuove pratiche di salute e di integrazione tra saperi, di cui è ricca la realtà nazionale e internazionale,
nonostante la forte resistenza delle istituzioni sanitarie, formative e di ricerca.

Il nostro taglio non sarà quindi quello solito delle riviste scientifiche. Faremo uno
sforzo costante di chiarezza e di semplicità di linguaggio, anche se, inevitabilmente e, credo,
utilmente, chiederemo un pari sforzo ai lettori, che nella rivista troveranno una pluralità di
linguaggi: quello della biomedicina, della psicologia, della fisica, della filosofia, eccetera, ma
tutti con l’intento di comunicare utilizzando un comune paradigma di riferimento.

Del resto, è questa la natura e la forza della Psiconeuroendocrinoimmunologia: 
la sua trasversalità, che la nostra società scientifica sta traducendo nella costruzione di sezioni
territoriali in tutto il Paese.

Infine, voglio ringraziare di cuore gli amici di Modus Vivendi, una cooperativa
di giornalisti ambientalisti, che hanno creduto nel nostro progetto e, coraggiosamente, 
ci hanno permesso di sperimentarlo. I pochi mezzi di cui attualmente disponiamo, i limiti
della diffusione in edicola, devono spronarci a concentrare le nostre energie e quelle, tante,
che ci sono vicine.

Diamoci una mano!
Francesco Bottaccioli

direttore, docente di Pnei nell’Alta Formazione 
dell’Università di Bologna - bottac@iol.it
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Secondo Fritjof Capra «un sistema vivente è
una rete autopoietica». Secondo Pier Luigi Luisi
«la vita non  può essere ascritta a nessun singo-
lo componente molecolare (neanche al Dna)
ma soltanto alla rete metabolica considerata
nella sua totalità». Un biologo, Pier Luigi Luisi, e
un fisico, Fritjof Capra, si trovano quindi d’accor-
do sul fatto che comprendere la vita significa
osservarla nella sua totalità, studiarla come un
sistema unico (una rete) che interagisce al suo
interno e con l’ambiente circostante realizzando
in maniera autopoietica, cioè creativa, i processi
omeostatici che le permettono di rinnovare,
istante per istante, la sua situazione di equili-
brio dinamico.
Sotto questo aspetto la fisica, con gli approcci e
le metodologie che le sono proprie, può dare il
suo contributo per connettere tra loro in manie-
ra coerente i diversi elementi che emergono
dagli studi biologici, chimici, fisiologici, patolo-
gici e, ovviamente, fisici. 
Un primo esempio. Un gruppo di ricercatori rus-
si e scandinavi è riuscito a individuare speri-
mentalmente e a  riprodurre teoricamente la
trasmissione di segnali, sotto forma di propaga-
zione d’onda, tra cellule beta pancreatiche di
un’isola di Langerhans stimolate con glucosio (1).
L’esperimento è avvenuto studiando con tecni-
che a fluorescenza la dinamica degli ioni calcio
(Ca2+) e realizzando un modello fisico teorico, a
simulazione numerica, che descrive il compor-
tamento di un ammasso di cellule elettrica-
mente accoppiate.
L’onda elettrica si propaga con una velocità di
44 μm/s (micrometri al secondo): ciò significa
che  l’onda percorre poco meno di mezzo milli-
metro in 100 secondi.
Questo lavoro mette in luce il possibile ruolo fi-
siologico della propagazione d’onda nella se-
crezione di insulina in seguito a stimolo con
glucosio.
Un altro esempio più recente si può trovare su
Biophysical Chemistry di maggio 2007 (2).
Due ricercatori cinesi hanno elaborato un mo-
dello fisico che riproduce le oscillazioni sincro-
nizzate originate nella trasmissione intercellu-
lare di ioni calcio (Ca2+). Lo studio teorico è
partito da una base sperimentale ripetuta-
mente confermata: molti tipi di segnali diversi
possono essere trasmessi da cellula a cellula
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■ BRICIOLE DI FISICA 

Per raccontare 
la vita  

attraverso oscillazioni nel sistema calcio. In
particolare sono state osservate propagazioni
d’onda sotto forma di ioni Ca2+ tra epatociti, tra
cellule ciliate tracheali, tra cellule pancreatiche
e cellule salivari.
Si tratta di un modello minimale che parte dal-
l’ipotesi che la comunicazione cellulare avven-
ga in modalità “gap-junction” e che include
due aspetti: la dinamica intracellulare di Ca2+ e

l’accoppiamento tra due sistemi Ca2+.
I risultati ottenuti dicono che l’accoppiamento
tra due cellule che si scambiano ioni Ca2+, in
cooperazione con quello che viene chiamato
“rumore interno”, aumenta la possibilità di
scambio di segnali. Si tratta di un passo impor-
tante nello studio dell’elaborazione e dello
scambio di informazioni nei sistemi viventi.

Silvia Gaudenzi
Dipartimento di Fisica, Università La Sapienza,Roma             

(1) Oleg V. Aslanidi, e al., Excitation Wave Propagation as a
Possible Mechanism for Signal Transmission in Pancreatic
Islets of Langerhans, Biophysical Journal 2001; 80: 1195-1209

(2) Qianshu Li, Ying Wang: «Coupling and internal noise su-

stain syncronized oscillation in calcium system», Biophysical
Chemistry 2007; 129: 23-28

■ LIBRI

L’evoluzione 
in quattro dimensioni

È arrivata, grazie alla UTET, la traduzione italiana
di un libro molto importante, pubblicato da MIT
Press nel 2005, che dimostra la maturità di una
svolta radicale nel modello teorico di riferimen-
to della biologia. Eva Jablonka e Marion J. Lamb,
biologhe di formazione che hanno dedicato la
loro carriera scientifica alla biologia teorica e al-
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CONVEGNO REGIONALE  AD ANCONA

IL CONTRIBUTO DELLA PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE
27 novembre 2007 • Palazzo Regione Marche • Via Gentile da Fabriano Sala Raffaello • Ancona 

segreteria scientica.dott. Stefano Berti bertis@asurzona7.marche.it



A fine ottobre 2007 si aprirà la II edizione del Corso di Alta Formazione Integrazione tra Saperi
Convenzionali e Non Convenzionali in Medicina, che si svolgerà presso la sede della Fondazio-
ne “Alma Mater” dell’Università di Bologna. È il primo Corso Alta Formazione in Italia rivolto alle
Medicine Non Convenzionali e alla loro integrazione scientifica, realizzato dalla Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia in collaborazione con le Facoltà di Scienze e di Filosofia.
Il Corso si compone di due parti. La prima che, tramite materie quali Filosofia della medicina,
Antropologia medica, Storia delle medicine orientali, approfondisce l’approccio a paradigmi cul-
turali diversi dal nostro e porta il discente alla comprensione dei contenuti sapienziali di altri si-
stemi di cura,  ponendoli in rapporto con le dimensioni avanzate della scienza, rappresentate da
insegnamenti di PNEI, di Biologia molecolare e di Fisica quantistica. La seconda parte propone
le informazioni necessarie per comprendere la complessità clinica di pazienti che utilizzano me-
todiche terapeutiche non convenzionali. Pone inoltre le basi per avviare l’integrazione tra i sa-
peri e i servizi sanitari. Al riguardo vengono affrontati i fondamenti di materie come Medicina
Tradizionale Cinese, Medicina Omeopatica, Medicina Ayurvedica, Medicina Antroposofica. 
A chi è rivolto? Ovviamente ai medici, ma, date le sue finalità scientifiche e culturali, anche a
biologi, farmacisti, educatori, giornalisti, operatori sanitari e in generale a laureati delle tre Fa-
coltà promotrici.
Il Corso, diretto dal prof. Roberto D’Alessandro, rilascia 29 crediti formativi universitari (CFU); so-
no stati richiesti crediti ECM. Il bando per l’iscrizione è scaricabile dal sito www.unibo.it  Alma
Mater Portale Offerta Alta formazione.

Per ulteriori informazioni: dott.ssa Manuela Caletti Fantinelli (coordinatrice e tutor del corso)
tel. 393 7773777; manuela.fantinelli@virgilio.it
Referente sede didattica dott. Bruno Cortesi 051 2091393 bruno.cortesi@unibo.it  
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■ CORSO DI ALTA FORMAZIONE ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Medicina, fisica e filosofia
insieme per integrare i saperi

la filosofia della biologia, dimostrano in modo
convincente che è assolutamente sbagliato
concepire l’evoluzione umana in termini di mu-
tazioni genetiche casuali. L’evoluzione umana è
il frutto della combinazione di quattro dimen-
sioni. Quella genetica, quella epigenetica, quel-

la comportamentale e quella
culturale. Tra ognuna di queste
dimensioni c’è interazione. Di
grande interesse la parte sul-
l’epigenetica che viene ripercor-
sa dagli studi pionieristici di Con-
rad Waddington fino alle ricer-
che più recenti. Il bersaglio pole-
mico esplicito del libro è la sinte-
si neodarwiniana degli anni ‘40
e la sua principale estensione in
campo genetico: “il dogma cen-

trale”, enunciato da Francis Crick alla fine degli
anni ‘50 del secolo scorso, che ha fondato la vi-
sione riduzionista e “genecentrica” (Dawkins)
che ha dominato l’ultimo mezzo secolo. Molto
interessante la Prefazione di Marcello Buiatti,
genetista teoretico, che, sempre per UTET, ha
pubblicato Il benevolo disordine della vita, un
libro da leggere assieme a questo. 

(f.b.)

Eva Jablonka, Marion J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimen-
sioni. Variazione genetica, epigenetica, comportamentale e
simbolica nella storia della vita, UTET, Torino 2007, 23 euro.

CONVEGNO A TERNI

LA “PNEI” COME SCIENZA DELL’INTEGRAZIONE MENTE-CORPO
verso un nuovo paradigma delle scienze della salute

9-9,30 Saluti

Sindaco, Direttori Generali
Azienda Ospedaliera 
e Azienda Usl, Preside
della Facoltà Medicina
di Perugia

9,30-10,45 Relazioni

Francesco Bottaccioli
fondatore e primo presidente
Sipnei, docente di Pnei nella
formazione post-laurea
Università di Bologna

Pnei: nuove idee 
sulla salute

Giuseppe Genovesi
Dipartimento di Fisiopatologia
medica Prima Facoltà di
medicina Università La
Sapienza, Roma

Pnei e autoimmunità 

Tullio Seppilli
Presidente Società Italiana
Antropologia Medica

L’influenza dello
psichismo sui processi
di salute/malattia/
morte: una
ricostruzione 
della ricerca 
dal versante 
psico-antropologico

10,45-11,15 Coffee break

11,15-11,55 Relazioni

Marina Risi
segreteria scientifica Sipnei

Stress e salute
della donna. 
La nascita della
medicina di genere

David Lazzari
Segretario Federazione
Società Scientifiche 
di Psicologia

Pnei e integrazione
biopsicosociale

11,55-12,45 Interventi 
Programmati

(coordina  Danila
Borzacchini):
Dr.ssa P. Paoli
SIPNEI Terni

Dr. Mattorre
SIPNEI Terni

12,45-13,30 Dibattito

14,30 Gruppi 
di approfondimento 

PNEI e Promozione
della salute

PNEI e malattia

PNEI e medicina di
genere - specificità
femminile

15,30-16,30 Tavola rotonda      

Relatori: Direttori Sanitari
Asl , Regione, Associazioni
Volontariato, Ordine dei
Medici , Ordine degli
Psicologi, IPASVI, SIMMG,
Università

16,30-17 Dibattito

17,30 Conclusioni

Pnei  Sezione
Territoriale Terni

Società Italiana di
Psiconeuroendocrinoimmunologia

Azienda Ospedaliera “S. Maria”, Terni

In collaborazione con:
Azienda Usl Terni, SIMMG, Facoltà di Medicina 
Università di Perugia   

Patrocinio : Ordine dei Medici, Ordine Psicologi, IPASVI

TERNI
SALA CONFERENZE AZIENDA OSPEDALIERA 
30 OTTOBRE 2007

Comitato scientifico
D. Borzacchini, danila.borzacchini@asl4.terni.it
D. Lazzari, lazzarid@aospterni.it 
P. Paoli,  paoli.ola@tiscali.it 
M. Mattorre, marcomattorre@libero.it 

Segreteria organizzativa:
UO Psicologia Ospedaliera Azienda Ospedaliera Terni
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QUANDO UNA PAROLA entra a far parte del lin-
guaggio comune rischia di perdere il suo si-
gnificato originario. È quello che è successo
con stress. Se ne parla spesso, anche senza sa-
pere cosa sia esattamente, quale è il suo ruolo
o le ragioni per temerlo. I progressi della ri-
cerca aprono nuove prospettive, rendendo or-

mai obsolete le vecchie teorie sullo stress “cattivo”, da combattere ad
ogni costo. Tra quanti hanno contribuito a ribaltarle, l’americano Bruce
McEwen occupa un posto di primo piano. Membro della Accademia
Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, il grande pubblico – almeno
quello anglosassone – lo conosce per un saggio divulgativo non ancora
tradotto in italiano, The end of stress as we know it (con Elizabeth Norton
Lasley, National Academies Press 2002), in cui affronta i diversi aspetti
di quella che è, in sostanza, una reazione fisiologica e indispensabile per
sopravvivere ad una sfida esterna. La sua è una vita passata alla Rocke-
feller University di New York dove, dopo la laurea in medicina, ha otte-
nuto il dottorato di ricerca in biologia cellulare e dove ha iniziato a inse-
gnare nel 1981; attualmente è responsabile del laboratorio di neuroen-
docrinologia di questa prestigiosa università. «All’inizio della mia car-
riera – ci racconta –  lavoravo con Neal Miller, uno dei padri della medi-
cina comportamentale, nel laboratorio in cui furono scoperti i recettori
per il cortisolo nell’ippocampo. A spingermi a studiare gli effetti dello
stress sugli umani è stata proprio la collaborazione con lui, e poi il mio
impegno con la McArthur Foudation e i due network scientifici ad essa
collegati: il Network on Health and Behaviour e il Research Network on
Socioeconomic Status and Health». Quasi doveroso, quindi, che sia lui
ad aprire una serie di interviste ai protagonisti mondiali della ricerca
nella psiconeuroendocrinoimmunologia. «Per spiegare i miei studi in
dettaglio dovrei riscrivere il libro sullo stress» – mette le mani avanti lo

scienziato, di fronte al nostro fitto elenco di domande. Ma poi si concede
generosamente, rispondendo puntualmente. 

L’AMBIGUITÀ DELLO STRESS

«È vero, il termine stress è piuttosto ambiguo, tanto che preferi-
sco parlare in modo più neutrale di sfide, delle sfide che ci troviamo
quotidianamente ad affrontare», esordisce. «Il nostro organismo è dise-
gnato per permetterci di rispondere a queste sfide, alle cose che ci succe-
dono e ai cambiamenti di ambiente, recuperando un equilibrio attraver-
so il processo che ho definito “allostasi”, cioè stabilità mantenuta me-
diante il cambiamento». L’organismo reagisce rilasciando mediatori
chimici che ci aiutano a rispondere alle sollecitazioni, ad esempio cate-
colamine come l’adrenalina o la noradrenalina che aumentano la pres-
sione sanguigna e il battito cardiaco oppure che potenziano il sistema
immunitario per accelerare la guarigione di eventuali ferite. «Il proble-
ma – precisa McEwen – si verifica quando questo meccanismo fisiolo-
gico di risposta entra in una condizione di sovraccarico, per eccesso di
stress, o per un’insufficiente gestione dell’allostasi, in altri termini per
incapacità di ridurre la tensione quando necessario». È a questo punto
che si parla di “sovraccarico allostatico”, l’altro concetto introdotto dal
neuroendocrinologo americano, «che si traduce in uno stato di frustra-
zione o ansia perenne e in un aumento costante degli stessi mediatori
chimici, che finiscono con il logorare il sistema cardiovascolare». 

In realtà anche il sovraccarico allostatico può avere un suo
ruolo per la conservazione della specie: «pensiamo allo stress vissuto
dai salmoni o a altri animali che muoiono dopo l’accoppiamento». Per
gli umani però è prima di tutto un fattore di rischio in cui elementi
biologici e psicologici giocano un ruolo importante. «È stato l’epide-
miologo inglese Michael Marmot con i cosiddetti Whitehall Studies
sui dipendenti pubblici a mostrare che le persone con più bassa con-
dizione sociale sono più vulnerabili alle malattie, anche se si prendo-
no cura di se stesse» spiega McEwen. «Molti fattori determinanti per
l’eccesso di stress sono legati alle interazioni personali, al fatto di ave-
re meno controllo sulla propria vita e il proprio lavoro». 

IL TOPO CALIFORNIANO E IL TOPO NEWYORKESE, 
DUE MODELLI DI ADATTAMENTO

Insomma, pur senza dimenticare il peso dei fattori genetici, la
nostra esperienza di vita ha un ruolo fondamentale nel determinare

In questa conversazione a tutto campo, in
esclusiva per la nostra rivista, Bruce McEwen,
tra gli scienziati più autorevoli nel campo della
ricerca neuroendocrinologica, spiega le più
recenti ricerche che misurano il sovraccarico
da stress e le sue conseguenze sulla salute.
Emerge la necessità di una medicina olistica 
e comportamentale, che è capace di imparare
anche dalle medicine antiche.

PARLA BRUCE McEWEN

Il sovraccarico
Paola Emilia Cicerone *

* Giornalista scientifica

Bruce McEwen
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le reazioni alle sollecitazioni esterne: «La buona notizia è che oggi
sappiamo che cervello e corpo sono adattabili e che possiamo fare
molto per migliorare la situazione. Anche se le esperienze negative
nei primi anni di vita, come i disagi socioeconomici o, peggio, l’aver
subito abusi, hanno un peso notevole». Per spiegarsi, il newyorkese
McEwen ha immaginato un curioso parallelo tra topi “newyorkesi” e
topi “californiani”: «Sappiamo dagli studi sui ratti di Michael Mea-
ney che gli animali allontanati dalla madre per dieci minuti al giorno
nelle prime settimane di vita hanno un carattere calmo e rilassato,
aperti alle novità: “californiano”, insomma. Quando sono riavvicinati
alle loro madri infatti ottengono un sovrappiù di coccole. Ma c’è di più:
maggiori sono le attenzioni
ricevute da piccolo e più l’ani-
male, da adulto, sarà sereno e
curioso», spiega. Invece, Mar-
tha Mc Clintock dell’Univer-
sità di Chicago ha selezionato
altri ratti, geneticamente
identici ai primi, ma diffiden-
ti, pronti a reagire di fronte
alle novità, in puro stile “ne-
wyorkese”. «Confrontando i
due gruppi si è visto che i ratti
californiani vivono il 20% in
più, si ammalano meno di tu-
more e mantengono più a
lungo l’integrità delle proprie
funzioni cognitive».

Per gli umani in so-
vraccarico da stress, il rischio
è anche quello di cadere vitti-
me di una spirale perversa:
«Tanto per cominciare, quan-
do siamo sotto stress tendia-
mo a dormire meno; sappia-
mo che una drastica riduzio-
ne del sonno aumenta la pres-
sione sanguigna, nonché i li-
velli serali di cortisolo, insulina e delle citochine proinfiammatorie.
Aumenta l’appetito e si riducono le capacità cognitive» spiega lo
scienziato. Chi vive sotto stress inoltre tende a mangiare cibi meno sani,
fumare, bere troppo, ridurre l’attività fisica e le occasioni di socialità:
«tutti elementi che appesantiscono, a loro volta, il sovraccarico allo-
statico».

LE RELAZIONI MENTE CORPO

Studi come quelli di McEwen portano inevitabilmente alle re-
lazioni mente-corpo.

«Tendiamo a ragionare in termini dualistici, a creare una se-
parazione fittizia tra mente e corpo, tra cui esiste invece una corri-
spondenza biunivoca. Per fare un esempio, il sistema immunitario ri-
sponde, almeno in parte, al sistema nervoso centrale e, al tempo stes-
so, produce ormoni, citochine e chemochine, che a loro volta influen-
zano l’attività cerebrale, facendoci sentire fiacchi e sonnolenti quando
siamo malati». Studi recenti mostrano che anche una ridotta autosti-
ma può tradursi in un accumulo di ormoni dello stress. «Sappiamo

che chi deve sottoporsi ad un compito stressante – come parlare in
pubblico – subisce un aumento dei livelli di cortisolo. Chi gode di buo-
na autostima è però in grado di ridurre la propria reazione dopo una
prima esperienza, mentre chi non ha fiducia nelle proprie capacità ri-
schia un sovraccarico allostatico». Non è possibile insomma separare
quello che avviene nel nostro cervello dal metabolismo o dall’attività
del sistema immunitario, «tanto che anche i medici cominciano a par-
lare di co-morbilità». Così tra i fattori che contribuiscono ad arginare
il sovraccarico allostatico non ci sono solo dieta, sonno, esercizio fisi-
co, ma anche l’atteggiamento ottimista e pessimista nei confronti del-
l’esistenza, la gestione del tempo libero e le relazioni sociali. 

Lo sa bene McEwen
che, tra gli elementi impor-
tanti della sua vita, mette al
primo posto il tempo dedicato
ai sei nipoti e la scelta di divi-
dersi tra una casetta nel New
Jersey (dove può praticare
durante il weekend i suoi
hobbies preferiti: chitarra e
disegno) e l’appartamento
newyorkese che gli consente
di risparmiarsi lunghe ore da
pendolare.

Più che indicazioni
scientifiche sembrerebbe
trattarsi di semplice buon
senso. «E in qualche modo è
così...», ammette McEwen,
«quando si tratta della pro-
pria salute, i medici sanno
benissimo cosa fare, ma fan-
no ancora fatica a considera-
re questo tipo di indicazioni
parte integrante della tera-
pia. Per l’influenza delle
aziende farmaceutiche, ma
anche perchè siamo abituati

a ragionare in termini di soluzioni farmacologiche». Certo ci sono far-
maci efficaci per ridurre lo stress ossidativo o l’infiammazione, bloc-
care la sintesi o l’assorbimento del colesterolo o trattare la resistenza
insulinica. «Resta il fatto che tutti hanno delle controindicazioni e dei
limiti dovuti all’interazione tra i diversi sistemi», spiega McEwen. «La
gestione dello stress è una faccenda complessa, che comunque richie-
de modifiche dello stile di vita, che molte persone non sono pronte a
fare». Una riflessione che avvicina il mondo della ricerca all’approccio
olistico delle medicine tradizionali. «In cui ci sono molte cose interes-
santi da riscoprire: un dialogo più stretto tra scienza e medicine tradi-
zionali non può che essere vantaggioso», osserva McEwen.

NEUROENDOCRINOLOGIA DELLO STRESS: 
ALTERAZIONI CEREBRALI E METABOLICHE

Le ultime frontiere della ricerca riguardano gli effetti dello
stress nelle diverse aree del cervello: «Un organo – osserva lo scien-
ziato – che ha un ruolo chiave in questo processo: è qui che si defini-
scono le esperienze stressanti e si determinano le reazioni sia fisiolo-

La percezione di eventi e situazioni stressanti è individuale, nel senso che dipende dalla nostra storia ge-

netica, dalle esperienze fatte e dai comportamenti messi in atto. Quando il cervello percepisce un even-

to stressante attiva una risposta fisiologica e comportamentale che può condurre a un adattamento più

o meno soddisfacente. Il carico che ne può derivare, chiamato da B. McEwen “allostatico”, può accumu-

larsi nel tempo e produrre malattia. L’immagine riproduce, con lievi modifiche, quella pubblicata dal

New England Journal of Medicine a corredo dell’articolo di McEwen citato in bibliografia.

Fonte: Bottaccioli, F., Psiconeuroendocrinoimmunologia, Milano 2005, p. 212

Fattori di stress
ambientali (lavoro, casa,
ambiente circostante)

Differenze individuali
(geni, sviluppo, esperienze)

Risposte comportamentali
(risposta personale: dieta,

fumo, alcol, esercizio fisico)

Eventi di vita
importanti

Stress percepito
(minaccia,

stato di abbandono,
vigilanza)

Risposte
psicologiche

Carico allostatico

Allostasi Adattamento

Traumi,
abusi
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giche che comportamentali agli
eventi esterni». In particolare lo
stress agisce sulla corteccia pre-
frontale, che ha un ruolo fonda-
mentale nella memoria, nei proces-
si decisionali e in altre funzioni.
«Abbiamo visto anche che le perso-
ne che hanno livelli più alti di or-
moni dello stress hanno una ridu-
zione del 14% circa delle dimensioni
dell’ippocampo, un’area del cervel-
lo fondamentale per l’apprendi-
mento e la memoria. Queste perso-
ne manifestano anche sintomi
comparabili al Mild Cognitive Im-
pairment (lieve deficit cognitivo),
oggi riconosciuto come un fattore
predittivo del rischio di sviluppare
la malattia di Alzheimer», spiega.
Gli stessi soggetti mostrano inoltre
un’alterazione nel metabolismo del
glucosio, che quindi sembrerebbe avere un impatto nel cervello oltre
che nel resto dell’organismo. Ancora più interessanti gli effetti sul-
l’amigdala, un’area del cervello che agisce in risposta ad eventi stres-
santi di varia natura: è dimostrato che l’amigdala aumenta di volume
sotto stress. «Sappiamo che gli animali sottoposti a stress ripetuti di-
ventano più ansiosi, più aggressivi e al tempo stesso, a causa del ridi-
mensionamento dell’ippocampo, sono meno in grado di elaborare
informazioni. Tutto ciò contribuisce ad aumentare l’ansia», spiega
McEwen. «Si tratta, in gran parte, di studi su animali, ma le indagini
fatte con tecniche di imaging funzionale su persone sottoposte a
compiti stressanti, come contare alla rovescia, mostrano che ci sono
alterazioni durature nell’attività neuronale. Si è visto poi che chi sof-
fre di depressione ricorrente mostra alterazioni di determinate aree
cerebrali quali l’ippocampo, l’amigdala e la corteccia prefrontale».

LA RETE DELLE MOLECOLE

Oggi è possibile misurare il sovraccarico allostatico con una se-
rie di esami clinici piuttosto comuni: esame del cortisolo e dell’adre-
nalina nell’urina notturna (che ci permette di capire se il sistema di ri-
sposta allo stress ha rallentato come dovrebbe), emoglobina glicosila-

ta, proteina C reattiva (vedi box):
«In fondo è una versione più com-
pleta dei comuni esami previsti ad
ogni check up. Non bisogna poi di-
menticare altri elementi come il pe-
so corporeo», spiega McEwen.
L’importante è tenere conto delle
complesse interazioni tra questi di-
versi fattori: «al processo allostatico
partecipano diversi mediatori, che
possiamo considerare collegati in un
sistema non lineare, nel senso che
ciascuno di loro interviene nel pro-
cesso di regolazione degli altri me-
diatori». Qualche esempio? Il corti-
solo, prodotto dalla corteccia delle
ghiandole surrenali in risposta al-
l’Acth (l’ormone adrenocorticotro-
pico prodotto dall’ipofisi), che è,
con l’adrenalina, l’altro importante
ormone dello stress, va  a regolare

la rete delle citochine pro e anti infiammatorie prodotte da diverse
cellule dell’organismo. Le citochine, che innanzitutto si regolano tra
loro, sono a loro volta regolate dal cortisolo (che le inibisce) e dalle ca-
tecolamine che invece ne stimolano la produzione in senso infiamma-
torio. «Il significato di tutto questo», sintetizza McEwen, «è che ogni
volta che interveniamo con un farmaco ci sono interventi compensa-
tori di altri mediatori, difficili da quantificare, ma che comunque de-
vono essere tenuti presenti».

LA MEDICINA DEL FUTURO

Uno scenario complesso dunque, che la medicina del futuro
non potrà permettersi di ignorare: «Con i costi della medicina in con-
tinuo aumento, ci rendiamo sempre più conto di come sia fondamen-
tale prevenire piuttosto che curare le patologie correlate allo stress»,
conclude lo scienziato. 

«Da questo punto di vista l’interazione mente-corpo gioca un
ruolo fondamentale, anche se la medicina tecnologica sembra rilut-
tante ad accettarlo. Però un qualche progresso c’è. Oggi anche i politi-
ci e gli amministratori pubblici dovrebbero considerare la riduzione
dello stress tra le loro priorità».                                                                              

I marker del sovraccarico
I primi studi di misurazione di quello che gli scienziati di lingua in-
glese chiamano wear and tear, che potremmo tradurre come “lo-
goramento” dell’organismo, si sono basati su 10 marker: pressione
sistolica (massima), pressione diastolica (minima), cortisolo urina-
rio, noradrenalina urinaria, adrenalina urinaria, dhea-s (deidroe-
piandrosterone solfato) nel siero, emoglobina glicosilata, colesterolo
Hdl,  rapporto tra il colesterolo totale e Hdl,  rapporto tra la circonfe-
renza della vita e quella dei fianchi. Recentemente invece, uno stu-
dio, pubblicato su Pnas (Gruenewald, T. e al., Combinations of bio-
markers predictive of later life mortality, Pnas 2006; 103: 14158-
14163) ha utilizzato 13 marker. Tutti i precedenti meno il rapporto
vita-fianchi e in più i marker dell’infiammazione: Pcr, interleuchi-
na-6, fibrinogeno, albumina.
Da questi studi emergono delle “vie” di alto rischio. In generale ave-
re alti livelli dei marker dello stress combinati con quelli dell’infiam-
mazione porta ad una situazione di alto rischio (soprattutto per il
cuore, ma non solo); sbocco che è attenuato e corretto, per esempio,
da livelli alti di Hdl, il colesterolo buono.  Ma si può avere l’Hdl basso
(quindi non protettivo) senza essere ad alto rischio: basta avere sotto
controllo lo stress.                                                                                        (f.b.)

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

McEwen, B., «Protective and damaging effects of stress mediators», New England Journal of Medicine 1998; 338: 171-179. La prima autorevole descrizione del carico allostatico

McEwen, B., Handbook of physiology. Coping with environment: neural and endocrine mechanisms, vol. IV, sec. VII , Oxford University Press, Oxford 2001. Un testo tecnico che fa
parte della famosa serie del Manuale di Fisiologia che dal 1987 viene pubblicato dalla Società americana di fisiologia. Decisamente importante per chi ha interessi di ricerca.

McEwen, B., The end of stress as we know it, Dana Press, Washington D.C., 2002.  Si tratta di un libro divulgativo molto bello, dove lo scienziato illustra la sua visione innovativa della
biologia dello stress.
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PEDOFILIA. NELLA MENTE DEL PEDOFILO

Imparare e insegnare a riconoscerli
Milena Zangirolami *

UN BAMBINO può capire chi è un pedofilo e può
imparare a rifiutarsi. Cerchiamo allora di ca-
pire anche noi con l’obiettivo di spiegarglielo.
L’85-90% degli autori di reati sessuali sui
bambini è una persona conosciuta dal mino-
re. La quasi totalità sono uomini. Di solito è
un parente, il padre, uno zio, un vicino di casa,
una guida spirituale o culturale. Purtroppo,
nella mente del pedofilo non si entra come in

quella di un serial killer, il cui profiling è  più o
meno noto, perchè gli autori di questi reati ap-
partengono trasversalmente a tutte le catego-
rie: sociali, psicologiche, economiche e cultu-
rali. Non hanno, in sostanza, nessuna identità
definita. Possiamo però capire come si muo-
vono, perchè lo fanno, dove agiscono. E pos-
siamo provare a non fare confusione.

PEDOFILIA, TURISMO SESSUALE E INCESTO

Il termine pedofilo viene usato nel
senso comune con una accezione troppo am-

pia, ma è necessario chiarire che un pedofilo
non è necessariamente un abusatore. Sono
due cose distinte: non tutti gli abusanti sono
pedofili, e non tutti i pedofili sono abusanti.
Facciamo chiarezza su tre tipologie molto co-
muni: il pedofilo, il turista sessuale e il padre
abusante (colui che commette un incesto).

La pedofilia è una preferenza sessua-
le diretta a bambini di età pubere o pre-pu-
bere. È categorizzata come un disturbo del
gruppo delle parafilie (Dsm-IV). Nonostante
la pedofilia non abbia come connotazione

Gli autori di questi reati appartengono trasversalmente a tutte le categorie: sociali,
psicologiche, economiche e culturali. Non c’è una distinzione netta per creare una tipologia
di riferimento. Non hanno nessuna identità definita. Possiamo però capire come si muovono,
perché lo fanno, dove agiscono. E possiamo provare a non fare confusione.

* Psicologo clinico, lavora come psicoterapeuta in un istituto
che si occupa di terapia sessuale  e di coppia e come
ricercatrice in un osservatorio sui diritti penali e umani

Dalla pedofilia all’abuso
di farmaci, sono tanti
i rischi a cui la società
contemporanea espone
i nostri figli. In queste
pagine un percorso
per rendere il mondo
più a misura di bambino

PROTEGGERE 
I BAMBINI



riscono in un contesto più ampio di sfrutta-
mento sessuale di minori, che rientra nelle
nuove forme di riduzione in schiavitù. I dati
forniti dall’Unicef o dalle forze dell’ordine so-
no, in questo senso, allarmanti.

L’incesto. L’incidenza statistica degli
abusi in famiglia è molto alta, con netta pre-
valenza tra genitore e figlio/a. Secondo Wein-
berg  l’incesto tende a verificarsi più frequen-
temente in due casi: in famiglie eccessiva-
mente isolate e chiuse o in famiglie molto poco
coese, in cui non si è sviluppato un senso di
parentela tale da rigettare comportamenti di
tipo incestuoso tra i famigliari. Per l’Autore, il
padre incestuoso può avere il profilo di una
persona incapace di stabilire rapporti al-
l’esterno della famiglia, con forte tendenza alla
promiscuità sessuale, oppure di un individuo
con forti pulsioni pedofile. Altri autori hanno
attribuito alla bassa condizione sociale una
concausa, ma in realtà è un luogo comune ali-
mentato dal fatto che in queste situazioni è
più facile che il fenomeno emerga a livello
statistico. In sostanza, anche l’incesto non
privilegia classi sociali: è trasversale.

Il dramma dell’incesto sta nel fatto che,
mentre per le altre forme di abuso il bambino
può riconoscere nell’abusante il colpevole,
nel caso dell’incesto, il legame familiare può
impedire al bambino di difendersi e di attri-
buire la colpevolezza all’adulto, con intuibili
conseguenze sulla psiche del bambino.

10 numero 1 settembre-ottobre 2007

centrale l’aspetto della violenza, rimane il
grave fatto che l’oggetto sessuale viene “deu-
manizzato”, viene negato il suo status come
persona e come soggetto nella sua interezza.
I comportamenti predominanti messi in atto
dal pedofilo rientrano nella sfera seduttiva di
tipo ludico e non aggressivo; di fronte a tali
atteggiamenti il bambino tende a cooperare
sia per la sua naturale curiosità, che per la
paura di disobbedire.

L’idea che l’autore di un reato di pedo-
filia adotti un comportamento seduttivo o
violento perché influenzato dagli abusi ses-
suali subìti a sua volta nell’infanzia non è pri-
va di fondamento teorico e risulta in parte
suffragata dai dati.

Sempre più spesso, negli ultimi anni, il
pedofilo utilizza internet per incontrare altri
pedofili, per alimentare le proprie fantasie
scambiandosi materiale o per adescare minori.
Sono definiti da alcuni autori cyberpedofili.

I turisti sessuali sono persone che, ap-
profittando del fatto di trovarsi in un paese
straniero, decidono di violare leggi sociali, na-
turali o morali. Sono offenders che agiscono al
di fuori dei legami parentali. Si possono consi-
derare child molester che decidono di speri-
mentare una relazione sessuale con un minore
per semplice curiosità o perchè hanno deciso
di cogliere una disponibilità, un’offerta facile.
Si differenziano dal pedofilo in quanto le mo-
dalità d’azione non sono seduttive, ma si inse-

SONO IN AUMENTO I PEDOFILI?
Secondo i dati dell’Unicef  si registra

un forte aumento, a livello generale, della vio-
lenza contro i bambini. Quindi anche i dati
relativi alla pedofilia vanno inquadrati in
questo inquietante contesto. Certamente sono
aumentate le denunce a carico di pedofili, ma
non è chiaro se siano aumentati anche gli
abusi, oppure se le denunce siano un segno di
una maggiore disponibilità a far emergere
fatti che normalmente vengono coperti dalla
vergogna del bambino e della famiglia de-
nunciante. In conclusione, gli adulti dovreb-
bero insegnare ai bambini a riconoscere i pe-
dofili e gli espedienti che usano. Questo per-
metterebbe loro di difendersi, non tanto dal
mostro delle fiabe, ma da un uomo dal-
l’aspetto innocuo, che magari vive nel loro
entourage. Ma, per farlo, gli adulti dovrebbe-
ro “vedere” i bambini, ascoltarli, imparando a
leggere eventuali segnali di disagio.                  

NELLA MENTE DEL PEDOFILO

The Woodsman,
un’ossessione 
a lieto fine  
Regia: Nicole Kassell 

Interpreti: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Mos Def,

Benjamin Bratt, Eve, David Alan Grier, Kevin

Rice • Sceneggiatura: Steven Fetcher, Nicole

Kassell • Usa 2004

Il film, tratto da un testo teatrale di S.
Fechter, narra la storia di Walter, un
uomo appena uscito dal carcere dopo
una condanna a 12 anni per aver mo-
lestato delle bambine. In un mondo
che lo guarda con diffidenza e male-
volenza, a volte con odio e rabbia, il
protagonista cerca di rifarsi una vita.
La storia mostra una realtà innomina-
bile, un argomento spinoso e scomo-
do, rinunciando agli stereotipi tipici

della pedofilia: Walter è giovane, di
bell’aspetto e gentile, molto lontano
dal personaggio del vecchio orco man-
gia-bambini della fantasia comune.
Ma non c’è assoluzione per quello che
ha fatto: la telecamera si limita a se-
guirlo senza condannare né giustifica-
re, mostrandone insieme la perversio-
ne e il tormento interiore, giudica lo
spettatore. Walter per primo non si
perdona e non si comprende. Non si
dichiara mai innocente, chiede solo a
se stesso e allo psicologo «quando sa-
rò normale?». La pedofilia è presenta-
ta come patologia poco gestibile, da
cui però, anche se con difficoltà, si può
uscire, attraverso un cammino di so-
stegno e consapevolezza. 
Walter deve convivere con la sua “ma-
lattia” e deve battersi con i colleghi di
lavoro, con la famiglia che non vuole
più avere contatti con lui, con la poli-

zia che lo controlla ma soprattutto con
se stesso, con la consapevolezza ag-
ghiacciante di “non essere normale” e
le statistiche sulla scarsa possibilità di
recupero dei pedofili. 
Rinunciando ad una lettura semplicisti-
ca della sofferenza umana, la storia
non tenta nemmeno di “giustificare” la
pedofilia con episodi di abusi o traumi
subiti dal protagonista durante l’infan-
zia: dagli incontri con lo psicologo non
sembra emergere nulla di torbido o
violento, riconducibile alla sua perver-
sione. Questo probabilmente contribui-
sce a rendere ancora più sconcertante
la storia, avvicinando ulteriormente il
protagonista a tutti gli spettatori, non
concedendoci alcuna rassicurazione.
Dal film emerge anche la confusione
di linguaggi tipica della pedofilia: il bi-
sogno di tenerezza e contatto dei
bambini è scambiato o confuso dal

pedofilo con il desiderio sessuale. Si-
curamente i bambini sono seduttivi
(hanno cioè la capacità di attirare a
sé) ma è seduzione che chiede affetto
e attenzione, non erotismo. Più volte
Walter sottolinea di non aver costretto
nessuno, di non aver mai fatto violen-
ze, ma non si rende conto della soffe-
renza che si può causare ad un bam-
bino, almeno fino a che non incontra
una bambina che lo aiuta a capire.
Walter segue come un lupo la bimba
col cappottino rosso che si inoltra da
sola nel parco, ma alla fine riesce ad
abbandonare il ruolo del lupo, ren-
dendosi conto di questa confusione di
linguaggi che emerge dal racconto
della bimba e, rinunciando alla sua
preda, salva allo stesso tempo la bam-
bina e se stesso.

Laura Buongiorno
psicologa, psicoterapeuta gestalt 
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L’ABUSO NELL’INFANZIA rappresenta un evento
traumatico che determina un turbamento di
notevole entità. Va a sconvolgere il mal orga-
nizzato assetto interno del bambino, che an-
cora non sa usare gli strumenti di difesa e
che, invece, necessita di un notevole sforzo
psichico per fronteggiarlo. Il bambino si tro-
va a sperimentare sensazioni che non è in
grado di reggere per cui ricorrerà a meccani-
smi di difesa primitivi quali il diniego, la ri-
mozione e la dissociazione per difendere la
mente dall’orrore. Non si può delineare un
“profilo tipo” del bambino abusato, anche
perché spesso diverse forme di violenza pos-
sono coesistere. Tra queste l’abuso sessuale è
certamente la forma di violenza più grave e
pericolosa per la salute psichica a breve e lun-
go termine, in quanto determina rilevanti al-
terazioni della sfera emotiva.

I MECCANISMI PSICHICI

Quando un bambino vive l’esperienza
di essere oggetto di abuso sessuale si trova in una
condizione emotiva di estrema vulnerabilità,
che lo porta a compiere auto-attribuzioni di col-
pa e di vergogna pur di “salvare” un’immagine
positiva dell’adulto dal quale dipende quasi to-
talmente. La vergogna è un’emozione acuta di
sofferenza accompagnata da un “sentirsi picco-
lo”, da un senso di mancanza di valore e di in-
degnità, di impotenza e di inefficacia, associato
all’immagine di un sé difettoso. La
spirale di emozioni innescate dalla
vergogna, estese ad altri eventi avversi
dell’esistenza, induce inevitabilmente
il bambino a nascondersi, a interrom-
pere il flusso libero della espressione
di sé, a comportamenti instabili e a
tentativi di fuga; la percezione di sé
come diverso lo conduce a ritirarsi
dalle normali attività e a sviluppare
una personalità rinunciataria. In am-

bito scolastico è possibile rilevare problemi di
profitto, disturbi dell’attenzione, della memo-
ria, della concentrazione, comportamenti ag-
gressivi e regressivi, sessualizzazione precoce,
giochi con contenuti sessuali espliciti in cui ven-
gono coinvolti i compagni. Complessivamente
il bambino tende a nutrire scarsa fiducia negli
adulti considerati come la categoria di persone
che anziché proteggerlo potrebbero imprevedi-
bilmente attaccarlo o fargli del male. 

LE CONSEGUENZE

La ripetizione dell’abuso sul bambino
rende le sue conseguenze più gravi: sono molti
i casi di minori esposti per anni a forme croni-
che di violenza, dalle quali non hanno via di fu-
ga. Recentemente alcuni studi hanno permes-
so di scoprire che lo sforzo del bambino di
adattarsi a queste continue situazioni di terro-
re può alterare lo sviluppo del cervello con
conseguente cambiamento del suo funziona-
mento cognitivo, fisiologico e conoscitivo. Le
vittime di gravi maltrattamenti nella maggior
parte dei casi sviluppano problematiche psi-
chiatriche, psicologiche e psicosomatiche assai
gravi, anche nei casi in cui durante l’esposizio-
ne al trauma il soggetto sia stato in grado di
mettere in atto meccanismi di difesa che gli
hanno permesso di far fronte alla violenza.
Molti di essi svilupperanno il Disturbo post-
traumatico da stress, con le conseguenze che la
patologia porta in termini di incapacità di lavo-

rare, di apprendere dall’esperienza, di instau-
rare relazioni affettive significative. 

I SINTOMI

I sintomi  legati ai traumi infantili con-
sistono in memorie intrusive e paure legate al-
l’evento, cambiamenti di atteggiamento nei
confronti delle persone, comportamenti ripeti-
tivi tramite i quali viene rivissuta l’esperienza
traumatica associati a depressione, auto-di-
struttività, coinvolgimento in situazioni peri-
colose, somatizzazione, ansia, ipervigilanza,
episodi di dissociazione, relazioni instabili e in-
capacità di provare fiducia negli altri. L’evolu-
zione della sintomatologia è variabile, sebbene
molti ritengono che  peggiori col tempo. In una
percentuale tra il 10 e il 24% essa resta stabile; in
altri bambini, che avevano meno problemi al-
l’inizio, si incrementa col tempo; in altri ancora
non segue un andamento lineare e tende a
fluttuare. Se si segue un trattamento terapeuti-
co spesso si verifica un miglioramento nella re-
missione dei sintomi, sebbene certi meccani-
smi dissociativi, esiti post traumatici o i com-
portamenti sessuali inadeguati richiedono
trattamenti a lungo termine. Certamente il de-
corso dei sintomi non può essere slegato dal
modo in cui si sviluppano e si orientano certe
condizioni ambientali, quali ad esempio la pre-
senza o meno di un adulto protettivo, il grado
di esposizione sociale della vittima, le capacità
protettive delle istituzioni.
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PROTEGGERE I BAMBINI / PEDOFILIA. NELLA MENTE DEL BAMBINO ABUSATO

La spirale di emozioni innescate dalla vergogna
Quando un bambino vive l’esperienza di essere oggetto di abuso sessuale si trova in una condizione emotiva 
di estrema vulnerabilità, che lo porta a compiere auto-attribuzioni di colpa e di vergogna pur di “salvare”
un’immagine positiva dell’adulto dal quale dipende 

Abuso sessuale. Definizioni
L’abuso sessuale nei confronti di un minore è qualsiasi interazione
con connotazione sessuale tra un adulto e un soggetto in età evo-
lutiva, finalizzata alla gratificazione sessuale del primo. Esso si ca-
ratterizza per mancanza di consenso, mancanza di uguale capacità
di autodeterminazione tra le parti, costrizione anche sotto forma di
manipolazione, imbroglio, pressione o ricatto, ambivalenza e se-
gretezza. Indipendentemente dal tipo di abuso sessuale che viene
agito sul bambino, l’abusante rappresenta spesso una figura signi-
ficativa per il minore. Dagli studi epidemiologici sul fenomeno ri-
sulta che la maggior parte dei bambini vittime di abuso lo hanno
subìto da una persona a loro vicina e non da uno sconosciuto.

* Laureata in Medicina e in Pedagogia, svolge
attività clinica come neuropsichiatra infantile
e psicoterapeuta a Napoli
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lecola ammonta a oltre 2 miliardi di dollari
l’anno. Studi clinici evidenziano l’efficacia del
trattamento solo nel 70 % dei bambini affetti
da Adhd. Se efficace, si osservano migliora-
menti già dopo la prima somministrazione;
dopo 1 settimana migliora anche il rendi-
mento scolastico, si riduce l’impulsività e la
distrazione.  Nel 20-30 % dei casi i bambini
non rispondono al trattamento; spesso ciò
accade quando dominano ansia e depressio-
ne nel quadro sintomatologico. Secondo uno
studio (Cognill e coll. su J. Child Psycol. Psy-
chiatry novembre 2006) la somministrazio-
ne acuta di una dose di 6 mg/kg a bambini
tra i 7-15 anni non modifica le prestazioni
neuropsicologiche. È interessante notare che
quando utilizzato in adulti affetti da Adhd si
sono osservati effetti spiccati del Ritalin solo
sul miglioramento della qualità del sonno
(Boonstra et al., Sleep, 2007). 

POCHI STUDI SU EFFETTI A LUNGO TERMINE

Uno studio molto recente (Neurobiol.
Learn. Mem. giugno, 2007) condotto sul rat-
to indica le conseguenze di un trattamento
cronico con il principio attivo del farmaco
(metilfenidato). Svariati sono gli effetti colla-
terali. Si va dai comuni, come perdita di ap-
petito, euforia, nervosismo, mal di testa e au-
mento della frequenza cardiaca, ad altri me-
no comuni, ma più seri, quali: vertigini, cefa-
lea, irritabilità, insonnia, ansia, propensione
al pianto, dolori addominali fino a problemi
cardiaci che, in qualche caso, hanno addirit-
tura portato a morte per infarto. Rare le di-
sfunzioni ematologiche (neutrofilia ed eosi-
nofilia), ma è stata osservata la riduzione del-
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DAL 1° MARZO 2007 anche in Italia è in vendita
sotto prescrizione medica il Ritalin indicato
per la cura dell’Adhd (Attention Deficit Hy-
peractivity Disorder, Deficit dell’attenzione e
iperattività). Ma cos’è il Ritalin e soprattutto
è davvero così necessario ed efficace nei bam-
bini?  È un vecchio farmaco, brevettato nel
1954 dalla Ciba-Geigy, poi divenuta Novartis,
per la cura della narcolessia (disordine neu-
rologico caratterizzato da una incontrollabile
ed improvvisa sonnolenza diurna) e della sin-
drome da affaticamento cronico. Negli anni
’60 cominciò ad essere usato per l’Adhd. 

CHE COS’È L’ADHD?

La sindrome è caratterizzata da deficit
dell’attenzione-concentrazione, cui è spesso
associata impulsività e aggressività. L’Adhd è
uno dei più frequenti problemi dell’età pedia-
trica, più frequente nei maschi che nelle fem-
mine. Spesso viene accertato solo nell’età sco-
lare perché associato a difficoltà nell’appren-
dimento e nella socializzazione. La diagnosi è
complicata dalla necessità di visita medica-
neurologica, esame psichico, valutazione delle
capacità cognitive e di apprendimento oltrechè
da interviste con gli adulti di riferimento. Le
linee guida europee prevedono, almeno ini-
zialmente, interventi psicosociali con modifi-
che comportamentali, terapia cognitiva e tera-
pia di famiglia. Negli Usa, invece, prevale fin
dall’inizio la terapia farmacologica. 

IL MERCATO DEL RITALIN
È FATTO DI BAMBINI MASCHI

Il razionale dell’uso del Ritalin è basa-
to sull’osservazione che i bambini presentano
segni e sintomi di anomalie strutturali e fun-
zionali dei sistemi aminergici (noradrenalina,
dopamina e serotonina), bersaglio d’azione
del farmaco.  Il 75% delle prescrizioni di Rita-
lin riguarda bambini, di cui l’80% sono ma-
schi. Nei soli Usa il giro d’affari di questa mo-

la crescita staturale e delle capacità di ap-
prendimento, che sembrano però reversibili. 

GLI EFFETTI SUL DNA DOVREBBERO
INVITARE ALLA PRUDENZA

Molto più seri, a mio parere, gli effetti
tossici sul Dna osservati su linfociti di bambini
dopo tre mesi di trattamento con dosi tera-
peutiche di 20-54 mg/die: il metilfenidato au-
menta significativamente le mutazioni geniche
(aberrazioni cromosomiche e scambio croma-
tidico), secondo uno studio pubblicato dal
gruppo di El-Zein su Cancer Letters del 2005,
che ha scatenato polemiche accese. A cui ha
risposto nel 2006 lo stesso El-Zein ribadendo
che i suoi risultati richiedono ulteriori indagi-
ni perchè riguardanti solo 12 bambini, ma
chiarendo che l’osservazione è significativa
perchè evidenziata paragonando i linfociti  di
ciascun bambino prima e dopo il trattamento.
È noto che l’aumento delle aberrazioni cro-
mosomiche viene considerato un marker di
aumentato rischio di cancro nell’uomo. Del
resto gli effetti carcinogeni epatici del metilfe-
nidato erano stati già osservati nel topo e ciò
dovrebbe far riflettere molto i nostri pediatri
e neuropsichiatri che prescrivono con troppa
facilità il Ritalin che lo contiene. Bisognereb-
be quindi  usare il metilfenidato solo nelle
forme molto gravi di Adhd in bambini di al-
meno 7 anni e nell’ambito di un programma
che comprenda anche interventi sociali, psi-
cologici e comportamentali, come raccoman-
dato del resto dal National Institute for Clini-
cal Excellence britannico.  Mi sembra la linea
guida della ragionevolezza che emerge dai
dati sulla tossicità disponibili in letteratu-
ra....non dimentichiamo che compito del me-
dico è “ Primum non nocere”.                             
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F.Clementi & G. Fumagalli, Farmacologia cellulare e
molecolare, Utet Medica Ediz.,2006

Goodman& Gilman, Le Basi Farmacologiche della
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Inc., 2006
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Dal marzo 2007 anche in Italia è in vendita un farmaco 
per bambini iperattivi, con molti interrogativi sulla sua innocuità

* Professore di farmacologia, Università di Salerno
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Lo sbarco del Ritalin in Italia



milazione dell’esperienza reale, dandogli una
visione alterata e virtuale. Si sfugge così al
contatto con i propri figli, si evita il loro
sguardo. E cosa più dello sguardo e del con-
tatto possono “contenere” un bambino, dar-
gli la misura dei propri confini?

NEL MONDO DEL TUTTO PRONTO 
NON C’È PIÙ UNO SPAZIO VUOTO

I nostri bambini rispecchiano la dram-
matica difficoltà di tollerare la frustrazione
che ci contraddistingue: tutto e subito! Il ci-
bo, le sigarette, il gioco, il vestito nuovo...  I
bambini sono rimpinzati fin da piccoli di sti-
moli, di oggetti, di giochi, di attività, di cibo,
di medicine.  Non c’è più spazio vuoto che il
bambino può ascoltare ed imparare a gestire
da solo, non c’è nessun allenamento a tollerare

la frustrazione. La vecchia plastilina, ad
esempio, viene venduta corredata di formine
già pronte, il bambino non deve fare alcuno
sforzo creativo, mette la plastilina dentro ed
esce subito la forma desiderata; ma come e
dove convoglierà tutta la sua energia, la sua
creatività, la sua voglia di sperimentare? Sia-
mo una società di bambinoni sempre alla ri-
cerca di un ciuccio che possa calmare le ango-
sce. E cos’è il comportamento iperattivo se
non la spasmodica ricerca di uno stimolo che
finalmente plachi quel vuoto interiore? 

Abbiamo una pillola per tutto, ogni fa-
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NUMEROSE associazioni denunciano il rischio
di abuso di “pillole per la tranquillità” per i
bambini, in particolare in seguito alla reintro-
duzione del Ritalin nel mercato italiano per la
cura dell’Adhd.  

UN PAIO DI DOMANDE

Innanzitutto poniamo una domanda
fondamentale: siamo certi di saper distingue-
re tra la sindrome e un disagio psicologico-
ambientale o, semplicemente, una vitalità e
una energia debordante, non ancora canaliz-
zate?  In una recente intervista, Elisabetta Ar-
miato, prima ballerina del teatro alla scala di
Milano, ha dichiarato: «Anche io sono stata
una bambina iperattiva, e ho incanalato nella
danza le mie energie. Se fossi nata oggi pro-
babilmente sarei stata dichiarata “malata” e
sedata con gli psicofarmaci». 

Seconda domanda: che rapporto c’è
tra la loro e la nostra iperattività? Se ci pen-
siamo un attimo, la risposta è che i nostri figli
sono iperattivi perché noi lo siamo. Viviamo in
una società iperattiva.  Quali ritmi possono
ritrovare i nostri bambini se i loro non sono
mai stati ascoltati?  Sono stati forzati prima
ancora di nascere, con gravidanze e parti pro-
grammati: si fa il cesareo a fine giugno per-
ché poi il ginecologo deve andare in vacanza e
la mamma deve riprendere a lavorare, e pa-
zienza se il bambino sarebbe stato pronto per
nascere a metà luglio.  Da subito imponiamo
loro i nostri ritmi, che non sono neanche i no-
stri, ma quelli della società in cui viviamo. La
relazione genitore-figlio è stata sostituita da
quella televisore-bambino, tale relazione im-
pone una sovrastimolazione sensoriale che
bombarda il bambino di immagini, di suoni,
di modelli che non rispettano i tempi di assi-

se della nostra vita che potrebbe essere evolu-
tiva viene negata ingoiando “pillole” che pla-
cano il disagio, ma anche la possibilità di cre-
scita. Al bambino, già prima che nasca, ven-
gono indotti bisogni che non ha. Egli è un
consumatore da forgiare fin dalla nascita
(pannolini, creme, pappine, giochi, vestiti, vi-
deogiochi, merendine), una vera gallina dalle
uova d’oro. Pensiamo all’industria alimenta-
re, che propina cibi altamente calorici, poco
nutrienti e pieni di additivi tossici, incelofa-
nati in modo da diventare irresistibili per i
piccoli consumatori, che diventeranno futuri
obesi.  Il bambino, quindi, può sentirsi non
riconosciuto per se stesso, ma per la masche-
ra che gli stanno costruendo addosso, un
bambino perfetto che fa inglese, computer,
nuoto e scherma. Il suo ritmo interno diventa
accelerato dalla mancanza di un contatto in-
timo con se stesso e con le persone che ha in-
torno, troppo prese da altro, da relazioni di
coppia conflittuali, da ritmi frenetici di lavo-
ro, o da precarietà economica.  

Chiediamoci: quali modi ha un bam-
bino per esprimere il suo disagio rispetto a
tutto questo?  I nostri bambini ci chiedono un
tempo che non sempre abbiamo, e quando
non sappiamo costruire una relazione la loro
ansia e il loro disagio si manifestano attraver-
so il corpo, diventando frenetici e iperattivi.  Se
non vengono prima ascoltati, non possono
ascoltarsi. Ascolto e accoglienza significano
anche poter dire no al bambino, rimanere
fermi di fronte ai suoi capricci, anche se si ha
fretta e si vorrebbe chiudere la questione.    

PER SAPERNE DI PIÙ

A Napoli, il Centro Shen si è posto come punto di
riferimento per divulgare soluzioni alternative agli
psicofarmaci, centroshen@libero.it
www.giulemanidaibambini.org
www.disinformazione.it
www.aerrepici.org/psico.htm
www.perchenonaccada.org

Stefano Scoglio Non è colpa dei bambini, Macro Edizioni
2007

Peter R. Breggin, Talking Back to Ritalin, Perseus
Publishing, Cambridge 2001

* Cinzia Caputo, vive e lavora a Napoli,  psicologo- analista
junghiano, da sempre coniuga arte e psicoanalisi,
organizzando eventi culturali in tale ambito.    
** Flavia Donadoni, vive e lavora a Napoli, psicologa,
psicoterapeuta sistemica relazionale, esperta in
comicoterapia e disturbi alimentari.  

PROTEGGERE I BAMBINI / IL CASO RITALIN

Adhd, metafora della società
contemporanea

I nostri bambini rispecchiano 
la drammatica difficoltà di tollerare 

la frustrazione che ci contraddistingue.
Sono rimpinzati di stimoli. Non c’è più

spazio vuoto che il bambino può ascoltare
e imparare a gestire da solo. 



trale, quello immunitario e quello riprodutti-
vo. Appare chiaro allora come l’ingresso nel-
l’organismo di molecole estranee che possa-
no interferire con gli ormoni naturali ponga-
no le premesse per alterazioni anche impor-
tanti e a volte irreversibili. Il rischio maggiore
non si pone tanto per l’organismo adulto
quanto per quello in via di formazione e per i
bambini. In questi, infatti, la presenza di mo-
lecole estranee che possono interferire con gli
ormoni naturali è premessa per alterazioni
importanti e spesso irreversibili. È un aspetto
inquietante sul quale sono maturati ritardi
ingiustificati e rischiosi e per il quale sembra-
no sbiaditi o addirittura sconosciuti termini
quali sostenibilità e consapevolezza.

COME AGISCONO?

Gli interferenti endocrini agiscono in
modi diversi: essi possono mimare o inibire
le attività trascrizionali proprie degli ormoni
steroidei o modulare il metabolismo lipidico
e agire così sulla sintesi dei grassi (adipoge-
nesi) con un plausibile ruolo nella montante
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LA CURA DEL PROPRIO CORPO, essenziale e ov-
vio presupposto di salute, è divenuta una ga-
ra con se stessi e con gli altri; la dentatura de-
ve essere smagliante, la pelle non deve invec-
chiare, il sudore non deve esistere, qualche
smagliatura o eccesso di grasso sottocutaneo
sono nemici da abbattere, i primi capelli
bianchi vanno nascosti da subito se non da
prima. Per raggiungere e mantenere questi
obiettivi di successo si propongono miracolo-
si prodotti specifici con una pressione infor-
mativa e pubblicitaria battente e suggestiva,
sapientemente modulata da abilissimi pro-
fessionisti per coinvolgere ogni genere e tutte
le età. Ma pochi sanno cosa ci sia nei prodotti
che si spalmano addosso e ancor meno ne co-
noscono i possibili effetti biologici. Conside-
razioni analoghe possono essere fatte per i
prodotti per la casa, per gli alimenti prove-
nienti da produzioni intensive e per numero-
sissime sostanze impiegate nelle attività in-
dustriali. E non è cosa da poco l’evidenza che
numerose sostanze presenti in prodotti di
larghissimo consumo possono interferire con
la delicata e complessa rete ormonale e che i
bersagli più vulnerabili – ancora una volta –
sono i bambini. 

LA RETE DI SEGNALAZIONE ORMONALE
NELL’ORGANISMO IN SVILUPPO

Gli ormoni, molecole cui è affidato il
compito di mediare e mantenere la comuni-
cazione tra tutti i sistemi organici e il funzio-
namento di questi, guidano lo sviluppo del-
l’organismo fin dalle primissime fasi della vi-
ta e agiscono in quantità preordinate e infini-
tesimali, dell’ordine del milionesimo o mi-
liardesimo di grammo.

Nel corso della gravidanza sono gli or-
moni materni, prevalentemente gli estrogeni
e gli ormoni tiroidei, che consentono lo svi-
luppo e la crescita iniziale dei tre sistemi fon-
damentali della vita: il sistema nervoso cen-

epidemia di obesità, soprattutto infantile (si
parla oggi di “obesiogeni ambientali”). Una
recente ipotesi mette in campo un’ulteriore
modalità di azione di questi xenobiotici: quel-
la ossidante, basata sull’evidenza che oltre il
90% delle sostanze riconosciute interferenti
endocrini producono un danno anche attra-
verso la produzione di specie ossidanti. 

Gli interferenti endocrini si annidano
tra le decine di migliaia di sostanze chimiche
correntemente in uso, sono diffusi nelle ma-
trici ambientali – in genere a concentrazioni
molto basse per ogni singola molecola – e rag-
giungono l’organismo attraverso il sangue e il
latte materni prima e attraverso gli alimenti,
l’aria o per contatto diretto dopo; essi non
vengono facilmente smaltiti dai metabolismi
e si concentrano prevalentemente nei tessuti e
nei fluidi ricchi di grassi (quali il tessuto adi-
poso). La lista degli interferenti endocrini ac-
certati è già lunga e si arricchisce progressiva-
mente. Va sottolineato in premessa che ele-
mento comune a tutti gli interferenti endocri-
ni noti è che essi agiscono come miscele molto
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Quando la chimica interferisce con gli ormoni
dei bambini
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Diffusi nell’ambiente e negli alimenti, sono sostanze chimiche difficili 
da smaltire, che possono causare gravi patologie dei sistemi nervoso,
immunitario e riproduttivo di organismi in rapida crescita.
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eterogenee, a volte potenziandosi a vicenda, e
che per essi non può essere stabilita una soglia
di rischio come avviene per le sostanze tossiche
in genere: quantità anche infinitesimali di cia-
scuno di essi sono infatti per definizione in
grado di disturbare il sistema endocrino. Gli
interferenti endocrini attualmente di maggiore
interesse sono indicati nel box.

GLI EFFETTI SULLA SALUTE

Alcuni anni orsono il Ministero della
Salute decise di insediare un tavolo di lavoro,
che chi scrive ha avuto il compito di comporre e
dirigere, specificamente dedicato a questo ar-
gomento con lo scopo di fare il punto sul tema
e proporre eventuali azioni di intervento. Uno
dei prodotti di quel tavolo è stata la elabora-
zione di un modello di cartella clinica adatta a
raccogliere informazioni anamnestiche utili
per caratterizzare il livello di esposizione per-
sonale a interferenti endocrini e individuare
così il tipo e il grado di rischio per la popola-
zione. Dò ora un cenno alle patologie e condi-
zioni per cui si sospetta un ruolo (con) causa-
le degli interferenti endocrini; quelli che se-
guono sono alcuni esempi che possono esse-
re approfonditi e ampliati attraverso i riferi-
menti citati. 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Tra le patologie che si sospetta possano
essere collegate alla esposizione a interferenti
endocrini sono compresi il disturbo da ipe-
rattività e deficit dell’attenzione (noto come
Adhd) e l’autismo. Il primo è una condizione

a eziologia incerta, dai
contorni sfumati e di non
semplice individuazione
diagnostica (vedi in que-
sto numero pp. 12-13). È
certo peraltro che in mo-
delli neurocomporta-
mentali animali nume-
rosi interferenti endocri-
ni si sono dimostrati in
grado di indurre altera-
zioni assimilabili al di-
sturbo umano. Tra questi
sono compresi il piombo,

per il quale è disponibile una notevole mole
di dati sperimentali, e i Pcb, ritenuti respon-
sabili di disturbi cognitivi e alterazioni delle
funzioni intellettive in genere. A fronte dei
numerosi studi sugli effetti della esposizione
prenatale (sangue materno) e neonatale (al-
lattamento) a Pcb in modelli animali, non di-

INTERFERENTI ENDOCRINI

Ecco cosa sono e dove si trovano
Bisfenolo A: composto sintetico di larghissimo utilizzo nella fabbricazione delle plastiche di
policarbonato (contenitori per cibi e bevande, rivestimento interno di lattine, giocattoli, bibe-
ron, colle e sigillanti anche odontoiatrici, ritardanti di fiamma, teli plastici). Questo composto
viene facilmente rilasciato dai prodotti che lo contengono e può così trasferirsi nell’ambiente
andando a contaminare molte diverse matrici di interesse alimentare. 
Ftalati: composti sintetici impiegati nella produzione di plastiche (es. PVC) per conferire morbi-
dezza, flessibilità e resistenza (plastiche e tubi per uso medico-chirurgico, rivestimenti vinilici,
colle, inchiostri, pesticidi, detergenti, contenitori per alimenti, giocattoli, tende impermeabili,
saponi, shampoo, profumi, lacche per capeli, smalti per unghie, pellicole alimentari). Gli ftalati
vengno facilmente rilasciati dalle matrici che li contengono e possono essere assorbiti attraver-
so l’alimentazione e la pelle.

Paraben: composti sintetici derivati dell’acido para-amino-benzoico massicciamente utilizzati
come additivi conservanti (cosmetici, alimenti e prodotti farmaceutici). Le loro azioni endocrine
sono numerose e ben documentate in studi preclinici.

PBDE (difenil-eteri polibrominati): composti sintetici utilizzati come ritardanti di fiamma
(mobilio, tende, tappeti, materassi, televisori, computer). Questi inquinanti sono anche presen-
ti, oltre che nell’ambiente generale, nella polveri domestiche. I suoi livelli negli organismi sono
in crescita ma gli studi sui loro effetti endocrini, accertati in modelli in vitro ed animali, sono an-
cora scarsi nell’uomo. 

PCB (difenili policlorurati): ampia famiglia di oltre 200 composti sintetici oleosi, alcuni dei
quali molto tossici, utilizzati per decenni come isolanti termici ed elettrici, come lubrificanti in-
dustriali e come additivi in adesivi, carta, inchiostri, vernici e coloranti. L’uso dei PCB è vietato
ormai da trent’anni ma la loro altissima persistenza ambientale fa sì che essi siano ancora oggi
uno dei contaminanti più diffusi a livello globale. Numerose alterazioni nervose, immunitarie e
riproduttive documentate nelle specie animali selvatiche e di laboratorio sono ascrivibili a con-
taminazione da parte di questi composti, i cui effetti sull’uomo sono conosciuti soltanto per
esposizione massiva ed accidentale, mentre poco si sa degli effetti prodotti dalla esposizione
alle dosi cosiddette “ambientali”.

Diossina: il termine diossina si applica genericamente a numerosi composti. Tra questi la TCDD
(tetracloro-dibenzo-diossina) è tra le sostanze maggiormente tossiche che si conoscano. La sto-
ria tossicologica della TCDD è nata in Italia nel 1976 in occasione dell’incidente di Seveso, dove
l’esplosione di un reattore di triclorofenolo della ICMESA causò il ri-
versamento nell’ambiente di alcuni chilogranmmi di TCDD con pe-
santi conseguenze, ancora oggi evidenti, sulla salute umana. Le
diossine, a differenza delle altre sostanze citate, non sono prodotti
intenzionali ma residui che provengono da molti processi industriali
non opportunamente controllati in cui sono coinvolti il cloro e suoi
composti (inceneritori di rifiuti, produzione di numerosi prodotti chi-
mici diversi e di pesticidi, sbiancamento della carta e delle fibre tes-
sili). La diossina viene rilasciata nell’aria e da qui ricade al suolo dove
viene assorbita dai microrganismi. Analogamente a quanto avviene
per altri interferenti endocrini sintetici, iniza così la “risalita” e la bio-
concentrazione della diossina lungo la catena alimentare, con conta-
minazione di pesci, prodotti della zootecnia, tessuti e latte anche
umani. La diossina può essere considerata ancora uno dei tossici pre-
valenti nell’ambiente generale ed esplica importanti azioni di inter-
ferenza endocrina. Pesticidi, erbicidi e biocidi in genere: sono tra i
prodotti sinteteici maggiormente impiegati a livello globale in forma sia di organofosforici sia
di organoclorurati. La loro azione come interferenti endocrini è estremamente differenziata ed
a volte molto potente. Gli alimenti e le acque sono i vettori propri di questi tipi di prodotti.

Metalli pesanti: a differenza di tutte le molecole sin qui citate, sono sostanze naturali diffusis-
sime e tra le più studiate, anche nei loro effetti ormonali. I metalli maggiormente implicati nel-
l’interferenza endocrina sono il nichel, il cadmio, l’arsenico, il piombo ed il mercurio, quest’ulti-
mo particolarmente presente in alcune specie ittiche di interesse alimentare umano. 



tessuti per la casa; sono sostanze che emanano
molto lentamente nel tempo e vengono as-
sunte per inalazione o per contatto (formal-
deide, Pbde, ftalati, bisfenolo A). Insetticidi e
rodenticidi utilizzati nelle disinfestazioni del-
l’ambiente urbano concorrono a completare
un quadro che, francamente, non è dei mi-
gliori.

SISTEMA RIPRODUTTIVO

Nel corso degli ultimi dieci-quindici
anni si è determinato uno scadimento della
qualità riproduttiva e un incremento di alcu-
ne importanti patologie del sistema genitale,
soprattutto maschile. Riduzione del numero
degli spermatozoi e della loro competenza
biologica, aumento di anomalie congenite
quali criptorchidismo e ipospadia e di forme
giovanili di tumori testicolari sono le princi-
pali evidenze che hanno fatto collegare salute
riproduttiva e inquinanti ambientali. È un te-
ma vasto e già molto sviluppato grazie agli
studiosi della fauna selvatica che da decenni
vanno segnalando tali anomalie in specie di-
verse (mammiferi, rettili, pesci, uccelli), vere
ed efficaci sentinelle ambientali purtroppo
ancora una volta poco o nulla ascoltate. Gli
studi in campo umano stanno recuperando
terreno e stanno confermando che il legame
tra inquinamento ambientale da interferenti
endocrini e riproduzione esiste ed è forte an-
che nella nostra specie. L’indano ad esempio,
un diffuso pesticida organoclorurato, intera-
gisce con la membrana dello spermatozoo
umano confondendone la delicata e comples-
sa biologia. Né l’organismo femminile è im-
mune da ciò: ne sono esempi importanti l’au-
mento di incidenza di patologie e condizioni
anomale quali endometriosi, irregolarità ova-
riche e mestruali, precocità dello sviluppo
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sponiamo ancora di dati sull’uomo. L’auti-
smo, anch’esso riportato in crescita, si ritiene
possa essere favorito, oltre che da alcune in-
fezioni in gravidanza, da alterazioni di mec-
canismi genici – peraltro non ancora indivi-
duate con certezza – da parte di fattori am-
bientali. L’implicazione del mercurio nella
genesi di queste patologie è da tempo oggetto
di un acceso dibattito con al centro l’ipotesi
del danno da vaccini contenenti sali di questo
metallo; a oggi peraltro la ricerca non è stata
dirimente.   

SISTEMA IMMUNITARIO

È indubbio che patologie franche qua-
li asma bronchiale, allergie e intolleranze ali-
mentari, assieme a disturbi meno definiti
quali l’esagerata sensibilità a sostanze chimi-
che, siano in aumento nella popolazione in-
fantile, soprattutto nei bambini che vivono
nelle aree metropolitane. La ricerca su mo-
delli sperimentali ha chiaramente dimostrato
il ruolo di fattori ambientali avversi nello svi-
luppo e nel mantenimento di queste condi-
zioni anomale. Da segnalare che da quegli
studi emerge con forza l’importanza dell’in-
quinamento domestico, che meriterebbe una
maggiore attenzione poiché i bambini “di cit-
tà” trascorrono in casa molto del loro tempo.
Tra i tanti fattori ambientali imputabili, mi li-
mito a sottolineare qui per specificità temati-
ca i prodotti del traffico veicolare: migliaia di
sostanze chimiche – tra cui ossidi dell’azoto,
dello zolfo e del carbonio, ozono e acido solfo-
rico, polveri sottili e sottilissime che tratten-
gono sostanze chimiche organiche – vengono
emesse nelle strade e invadono gli ambienti
casalinghi. A questi si aggiungono i prodotti
impiegati come collanti, antitarme, antifiam-
ma o antigraffio nella fabbricazione di mobili e

sessuale ed alcune forme tumorali. Quelli ci-
tati sono quadri che si evidenziano nell’adole-
scenza o nell’adulto ma che trovano il motore
eziologico nell’esposizione prenatale – quan-
do embrione prima e feto poi sono esposti at-
traverso il sangue materno alle sostanze che
esso contiene e per le quali il filtro placentare
non è efficace – e nel periodo dell’allattamen-
to. Ma forse si dovrebbe guardare a fasi tem-
porali ancora precedenti la fecondazione: è
provato infatti che lo stesso ambiente ovarico
in cui si sviluppa il gamete femminile contie-
ne interferenti endocrini che possono altera-
re la qualità dell’ovocita.

I BAMBINI NON SONO ADULTI IN
MINIATURA, MA ORGANISMI IN SVILUPPO

Quello che si deve considerare, sempre,
è che i bambini non sono adulti in miniatura:
essi introducono proporzionalmente molto
più cibo, liquidi e aria, i loro metabolismi co-
struttivi sono molto vivaci, le loro attività si
svolgono prevalentemente a contatto con ter-
reno, pavimenti e moquette; per non dire del
fatto che essi portano alla bocca e masticano
avidamente ogni sorta di oggetti. C’è chi ritiene
esagerato e allarmistico sottolineare con forza
il rischio per i bambini degli interferenti endo-
crini, sostenendo che in fondo non esistono
sufficienti dimostrazioni di danno. A costoro
opponiamo che assenza di dimostrazione di
danno non significa dimostrazione di assenza
di danno e che la partita è troppo importante
per non occuparsene seriamente.  Conoscere
significa consapevolezza e possibilità di opera-
re scelte razionali e critiche: lo si deve a tutti i
bambini perché essi non hanno voce e non
possono scegliere; spetta a noi adulti adottare
comportamenti e stili di vita per proteggerli,
sempre, ancor prima che nascano.                   
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2007 Summit on Children’s Health and the Environment
www.ikecoalition.org/Environmental_Summit_2007.htm

Endocrine Disrupting Chemicals
http://e.hormone.tulane.edu/learning/learning.html

Endocrine Disrupting Chemicals
http://w3.uniroma1.it/medicfisio/edc.htm

Endocrine Disruptors Research Initiative U.S.
Environmental Protection Agency’s (EPA) www.epa.gov

Global assessment of the state-of-the-science of
endocrine disruptors www.ehponline.org/who/

Interferenti endocrini ww.iss.it/inte/index.php?lang=1

Introduction to hormone disrupting chemicals
http://website.lineone.net/~mwarhurst/

Our Children At Risk
www.nrdc.org/health/kids/ocar/chap5e.asp

Our Stolen Future www.osf-facts.org/



In cinese il punto di agopuntura è detto
xue, ‘buco, tana’, cioè una galleria attraverso
cui si arriva al qi. Non è nemmeno necessario
distrarre il bambino da quello che sta succe-
dendo, anzi lo si coinvolge, lo si fa vivere que-
sta esperienza molto specifica. «Adesso ve-
diamo se senti un “zzz” dentro, me lo dici tu,
adesso c’è?» Se devo “condurre” il qi (energia
vitale, ndr) da qualche parte posso dire:
«Adesso mettiamo due aghetti e così vedia-
mo se si parlano». Oppure: «Qui c’è una stra-
da, andiamo alla casa, la puliamo bene». Dopo
la prima volta il bambino sa di cosa si tratta e
ci dice quando arriviamo al qi. 

Dal punto di vista del medico usare
l’agopuntura nei bambini non ha controindi-
cazioni, è anzi più semplice che negli adulti: i
quadri clinici sono più chiari, dal momento
che la vita ha avuto meno tempo per creare
confusione, e la risposta è di solito più rapida
perché il bambino ha un qi più vivace. 

Nel 1983 ho visto trattare i primi
bambini in Cina, mi sono appassionata, e da
allora ho avuto continue conferme sull’effica-
cia dell’agopuntura in campo pediatrico. 

L’INFANZIA È L’ALBA, LO YANG NASCENTE,
IL VENTO

Nella visione cinese antica, l’infanzia
corrisponde alla primavera, all’alba, all’inizio
dello yang nello yin, al vento. Una caratteri-
stica della sua qualità energetica è quindi la
rapidità del movimento: i bambini si amma-
lano facilmente, ma con altrettanta prontezza
rispondono all’intervento terapeutico. 

La Medicina cinese può spostare ver-
so un equilibrio migliore un sistema energeti-
co che si era scompensato verso la malattia
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QUANDO SI NOMINA l’agopuntura in relazione
ai bambini c’è una sorta di sussulto. Può esse-
re a causa del ricordo delle tremende iniezio-
ni di penicillina degli anni sessanta, o perché
comunque si associano gli aghi a strumenti
cruenti. Così non è. L’ago, molto più sottile di
quelli – già sottili – utilizzati negli adulti, en-
tra in un passaggio virtuale, una sorta di per-
corso privilegiato, e non c’è dolore. 

usando azioni “piccole”, che non interferisco-
no pesantemente e non invadono con violen-
za. In questo senso possiamo anche supporre
che agopuntura e massaggio (tuina) aiutino a
creare un’esperienza a livello profondo: se si
può stare meglio senza introdurre sostanze
esterne, allora dentro abbiamo delle risorse
per guarire.

L’ESPERIENZA DELL’AMBULATORIO 
DI MEDICINA CINESE PER BAMBINI

Dall’ottobre 2005 è attivo a Milano
l’ambulatorio Xiaoxiao, riservato ai bambini,
in cui portiamo avanti un progetto-pilota per
la prevenzione e la cura delle patologie respi-
ratorie invernali. Il progetto – sostenuto dalla
Fistq (Federazione Italiana Scuole Tuina e
Qigong) e che si avvale della collaborazione
essenziale di Rossella Cignetti, Letizia Frai-
lich, Ruggero Scaccabarozzi, M. Grazia Terzi,
Maurizio Zanghi – offre la possibilità di acce-
dere gratuitamente a otto sedute, strutturate
in modo da costituire un ciclo per la preven-
zione delle malattie respiratorie. I primi sette
trattamenti hanno luogo ogni dieci giorni e
l’ultimo, di consolidamento e follow-up, a di-
stanza di circa due mesi. In questi due anni
abbiamo trattato 29 bambini, di età tra 2 me-
si e 12 anni, per un totale di 218 trattamenti.
Hanno partecipato allo specifico progetto-pi-
lota 20 bambini, di cui 17 hanno completato
il ciclo dei sette trattamenti previsti. 

Il lavoro terapeutico integra le diverse
metodiche tradizionali, cioè agopuntura, tui-
na (tecniche manuali cinesi tradizionali), mo-
xibustione, ecc. Alcune semplici sequenze in-
dividualizzate di tuina pediatrico vengono
anche insegnate ai genitori, che poi le appli-

PROTEGGERE I BAMBINI / CON LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

Quei piccoli aghi 
che non fanno paura

L’esperienza dell’ambulatorio di medicina tradizionale
cinese per i bambini a Milano, raccontata dalla sua
ideatrice. Una buona pratica da diffondere per ridurre
il consumo di farmaci, per migliorare l’immunità 
e favorire il benessere dei più piccoli.
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bimbi con coliche del lattante, stipsi, o sonno
con troppi risvegli. Il trattamento è stato effi-
cace anche in casi più particolari come enure-
si notturna, ritenzione del testicolo, o osteo-
mielite. 

Il sonno è probabilmente uno degli
aspetti che migliora più rapidamente, sia
quando è dovuto a difficoltà del respiro o
prurito o dolori da coliche gassose, sia quan-
do è una manifestazione dei quadri definiti
da “accumulo-calore”. Questa diagnosi cine-
se di “accumulo-calore” risulta la più fre-
quente nei bambini che si rivolgono a noi e
mostra segni quali irrequietezza, sonno agita-
to o interrotto, voracità, gonfiore addomina-
le, eritemi, evacuazione difficoltosa, feci dure

oppure verdastre e decisamente puzzolenti,
catarro giallo e denso, irritabilità o collere tra-
volgenti. Nessuno di questi sintomi è grave di
per sé, ma l’insieme segnala una difficoltà
nella circolazione del qi che può facilmente
dare origine a alterazioni più importanti del
sistema energetico e quindi a malattia.

Se la circolazione del qi non è fluida si
forma facilmente “flegma”.  Il flegma “si loca-
lizza nei cento luoghi ed è causa delle cento
malattie”: catarro, tosse, asma, otite, tonsilli-
te se si addensa al sistema respiratorio; pelle
ruvida e eczema se ostruisce la superficie; di-
sturbi dello stato emotivo e mentale se offu-
sca gli “orifizi del cuore”; alterazioni osteo-ar-
ticolari se si accumula nei canali/meridiani. 

Agopuntura e tuina possono elimina-
re gli ostacoli al movimento del qi, per cui si
ha non solo una regressione dei sintomi, ma
anche un miglioramento generale dal mo-

18 numero 1 settembre-ottobre 2007

cano a casa. Dal 1995 possono seguire anche
seminari specifici, in cui acquisiscono le basi
della medicina cinese, le tecniche di stimola-
zione per i bambini e le sequenze utili a trat-
tare i disturbi più frequenti. Avere in mano
uno strumento terapeutico aiuta a sentirsi
meno sprovveduti e inermi quando i bimbi si
ammalano.

MENO ANTIBIOTICI IN INVERNO

La raccolta dei dati e la valutazione
dei risultati di questi due anni di lavoro del-
l’ambulatorio Xiaoxiao ha un intento di ordi-
ne qualitativo e non statistico: lo studio è sta-
to infatti disegnato per aiutare noi e i colleghi
a capire meglio cosa avviene prima, durante e
dopo il trattamento. Oltre alla
seduta di consolidamento e fol-
low-up, a distanza di circa due
mesi dalla fine del ciclo di sette
sedute, nel maggio-giugno
2007 abbiamo anche fatto
un’intervista telefonica semi-
strutturata ai genitori, per sa-
pere come si erano trovati in
ambulatorio, come erano stati i
bimbi a distanza di tempo, se
avevano continuato a utilizzare
il tuina a casa.

Riguardo alle infezioni
ricorrenti del tratto respirato-
rio i bambini si sono ammalati
ancora, ma sia la frequenza, sia
la gravità degli episodi sono di-
minuite, e si è notevolmente ri-
dotta l’assunzione di antibioti-
ci. La maggior parte dei bambini ha avuto an-
cora episodi di febbre, ma li ha spesso supe-
rati usando solo guasha (una tecnica di sti-
molazione cutanea con uno strumento roton-
do, ndr) e stimolazioni tuina, oppure con un
dosaggio minimo di antipiretici, mentre la
necessità di terapia antibiotica è stata estre-
mamente rara.

Inoltre si è avuto un evidente miglio-
ramento delle condizioni generali, cioè dello
stato del qi, che nei bambini si manifesta
principalmente attraverso la qualità di son-
no, appetito, evacuazione, pelle, atteggia-
mento/comportamento.

DORMONO DECISAMENTE MEGLIO

Gli altri disturbi più frequenti per cui i
genitori si rivolgono alla medicina cinese so-
no le dermatosi con eczema, in cui si hanno
risultati alterni, mentre è ottima la risposta nei

mento che il sistema fa meno fatica e può uti-
lizzare il qi al meglio.

Se invece c’è una carenza di qi, si usa
spesso anche la moxibustione (tecnica di ri-
scaldamento dei punti di agopuntura tramite
un sigaro di artemisia acceso o altri strumen-
ti, ndr). In ogni caso è sempre importante
rinforzare il qi del cosidetto jiao-riscaldatore
medio (porzione del meridiano San Jiao che
è correlata alla digestione dei cibi e dei liqui-
di, ndr), che per la medicina cinese ha una
funzione di “trasformazione e trasporto”. Se
il qi è insufficiente tutte le trasformazioni ne
risentono. In particolare nei bambini ne pati-
scono la funzione respiratoria che trasforma
l’ossigeno in energia; la funzione digerente

che assimila il cibo, lo trasforma,
elimina le scorie; la funzione di-
fensiva che impedisce ai patogeni
esterni di entrare in profondità.

MENO IPERATTIVITÀ

Nei mesi in cui abbiamo
seguito i bambini ci ha colpito il
cambiamento nel loro comporta-
mento. Alcuni bambini all’inizio
avevano ritrosie che andavano al
di là della timidezza: se ne stavano
incollati alla mamma, la faccia na-
scosta, muti, con un rifiuto del
massaggio più o meno esplicito,
mentre già dopo due o tre sedute
stavano seduti sul lettino da soli, si
guardavano intorno e sembravano
godersi il massaggio. I genitori ci
dicevano che a casa erano più si-

curi, più assertivi e coraggiosi, ma soprattutto
non dormivano più nel lettone! Altri bimbi
che invece non stavano mai fermi, erano iper-
reattivi e oppositivi sono diventati più calmi:
in ambulatorio osservavano tutto con atten-
zione e si lasciavano trattare tranquillamente, a
casa non urlavano più a ogni ‘no’ dei genitori e
non tartassavano più i fratellini, a scuola si
agitavano in misura normale.                           
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Chiaristella Ferrari*

IL CIBO È SENZA DUBBIO un modulatore fondamentale di tutte le no-
stre funzioni biologiche e quindi anche della comunicazione Psi-
co-neuro-endocrino-immunologica. Tale influenza si esercita nel
breve termine attraverso i cambiamenti della disponibilità dei di-
versi neurotrasmettitori, mentre nel lungo termine mediante le
modificazioni della membrana cellulare. 

Lo scopo di questo articolo è quello di rendere note alcune
evidenze scientifiche, riassunte nel
recente  Simposio organizzato dalla
Columbia University (vedi la sche-
da a pagina 20), relative al rappor-
to tra acidi grassi polinsaturi nella
membrana cellulare e mostrare co-
me queste relazioni tra grassi in-
fluenzino l’andamento dell’infiam-
mazione. Le due molecole prese in
esame sono acidi grassi polinsaturi
a catena lunga: l’Acido Arachidoni-
co (AA) della serie Omega 6 e l’Aci-
do Eicosapentaenoico (Epa) della
serie Omega 3. 

La comunità scientifica ha
intanto trovato un accordo sul va-
lore ottimale di questo rapporto
che oscilla tra 1:1 e 1:3. Questo si-
gnifica che per una molecola di
Epa avrò, nella migliore delle ipo-
tesi, da 1 a 3 molecole di AA. Ma
che cosa succede se mi allontano
da questo valore ottimale?

Senza dubbio si modifica la
fluidità e quindi della funzione
complessiva della membrana. Se,
per esempio, parliamo della mem-
brana di un neurone, diminuirà la

neurotrasmissione, con calo della performance intellettiva misu-
rabile attraverso test eseguiti sull’apprendimento e sull’ideazione.
Ma questo era noto da tempo.

La novità è che questo rapporto , misurato nel plasma, as-
sume un ruolo cruciale nel monitoraggio di quello che viene defi-
nito Silent Inflammation Profile (profilo di infiammazione silen-
te). La membrana modificata modula la risposta infiammatoria.
Per esempio, esiste una relazione inversa tra concentrazione di Epa
nella membrana delle cellule immunitarie umane (monociti) e la

produzione di Tnf alfa e Il-1 beta,
citochine che notoriamente espri-
mono infiammazione.

Da tempo ci si interroga su
quali parametri ematochimici e/o
strumentali risultino significativa-
mente predittivi  in relazione al ri-
schio di  sviluppare patologie cro-
niche e degenerative. Infatti l’as-
senza di malattia o di una sinto-
matologia non sempre corrispon-
de ad uno stato di salute effettivo.
La strategia che contrasta il ri-
schio è la prevenzione, ma per
prevenire devo conoscere... L’in-
fiammazione rappresenta il deno-
minatore comune di molte patolo-
gie e quando è ancora nella sua fa-
se silente non dà sintomi, ma in
realtà alla lunga può provocare
danni al cervello, al cuore, ai vasi e
all’organismo intero. L’infiamma-
zione silente può essere rintraccia-
bile anche in età giovanile o addi-
rittura nell’infanzia e dopo anni o
decenni può dar luogo, in maniera
assolutamente asintomatica, ad
aterosclerosi, cardiopatie, cancro,
diabete e altre malattie metaboli-
che, demenza, depressione e pato-
logie autoimmuni.

ALIMENTAZIONE E INFIAMMAZIONE

Omega-6 e Omega-3. 
È la ratio che fa la differenza

L’assenza di malattia o di sintomi non sempre corrisponde ad uno stato di salute effettivo. Ci può essere 
uno stato di infiammazione silente che, alla lunga, può sfociare in patologia, fisica e psichica. 
Oggi è possibile stanare l’infiammazione studiando i rapporti tra acidi grassi polinsaturi.

* Farmacista, responsabile del Centro
Milarepa di Casalmaggiore (CR) 

Omega-6

Acido linolenico
C 18:2ω6

Omega-3

Acido linolenico
C 18:2ω3

Acido eicosapentenoico (EPA)
C 20:5ω3

C 18:4ω3

C 20:4ω3

Acido gamma-linolenico
C 18:3ω6

Acido di-omo-gamma-linolenico
C 20:3ω6

Acido arachidonico
C 20:4ω6

L'enzima
elimina

due molecole
di idrogeno

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

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

Enzima Δ5 - desaturatasi
(preferisce gli omega-3;

richiede vitamina C,
niacina e zinco)

Prostaglandine
della serie 1;
leucotrieni
della serie 1

Prostaglandine
della serie 2

Ciclo
ossigenasi Lipoossigenasi

Leucotrieni
della serie 2

Enzima elongasi
(aggiunge alla catena
due unità di carbonio)

Dieta: oli vegetali
cereali integrali

noci e semi oleosi

Oli di onagra,
olio di mirtillo nero,

latte materno
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della serie 3
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ossigenasi Lipoossigenasi

Leucotrieni
della serie 3
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Uno studio, condotto dall’equipe dei coniugi Gla-
ser, apparso il marzo scorso su Psycosomatic Medicine
evidenzia come l’interazione tra i livelli di polinsaturi e i
sintomi depressivi siano collegati alla sintesi di citochine
proinfiammatorie. Una ratio elevata omega6/omega 3 in-
crementa la produzione di citochine proinfiammatorie, che,
a loro volta, sono collegate alla depressione. Al contrario,
uno spostamento del rapporto verso gli omega 3 ha pro-
prietà antinfiammatorie e antidepressive. Una dieta con
un elevato rapporto omega 6/omega 3 aumenta con tutta
probabilità il rischio di sviluppare sintomi depressivi e
danni da infiammazione. Uno altro studio, pubblicato in
luglio su Journal of Clinical Investigation, dimostra sul-
l’animale da esperimento che l’incremento dell’assunzione
di omega 3 riduce il tumore alla prostata. Il gruppo di ri-
cerca americano, usando animali geneticamente modifica-
ti, ha potuto mostrare che gli omega 3 inducono suicidio
(apoptosi) delle cellule tumorali.

Insomma, ci sono molti elementi per iniziare a stu-
diare la ratio dei polinsaturi per scovare l’infiammazione
silente, con l’obiettivo di correggerla con la dieta ed, even-
tualmente, con la supplementazione di omega 3. È quello
che ci proponiamo di fare nello studio avviato a Cremona e
provincia (vedi box).                                                                           
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SCHEDA

Raccomandazioni del Simposio 
della Columbia University
Al momento, la fonte più autorevole in tema di omega 6 e omega 3 è il documento
di sintesi finale del Simposio organizzato l’anno scorso dalla Columbia University a
cui hanno partecipato i massimi studiosi degli acidi grassi polinsaturi. Pubblichiamo
i punti salienti di questo importante documento uscito su American Journal of Clini-
cal Nutrition 2006; 83 (suppl) 1505-19S

Aspetti generali

• Gli acidi grassi a catena lunga di origine marina (Acido eicosapentenoico EPA e
Acido docosaesaenoico DHA) sono biologicamente più efficaci di quelli derivati
da piante a partire da Acido alfa-linolenico (ALA)

• La conversione di ALA, precursore dell’omega 3, in EPA e DHA è lenta e dipende mol-
to dalla dieta e cioè dal suo contenuto di omega-6, nel senso che più è alto il conte-
nuto di omega 6 e più è lenta la conversione di ALA in omega 3 a catena lunga.

• In generale la quantità efficace di omega-3 dipende dal tenore di omega-6 nella
dieta. 

• La dieta occidentale, pur con notevoli differenze tra paese e paese, appare insuf-
ficiente in omega 3. 

Prevenzione e cura malattie e disordini

• Gravidanza: l’alto consumo di pesce è associato a un aumento del tempo della
gestazione e può ridurre la percentuale di depressione post-partum. Le donne
dovrebbero assumere 100-300 mg DHA/die

• Infanzia. Attenzione, l’elevata assunzione di EPA/DHA potrebbe portare a una di-
minuzione del tasso di
crescita. Non è chiaro
se la supplementazio-
ne sia benefica per l’im-
munità e le allergie

• Malattie cardiovascolari

• EPA e DHA riducono la
mortalità dopo l’insor-
genza della malattia
cardiovascolare. Ridu-
cono la morte improv-
visa e le aritmie. Ridu-
cono i trigliceridi. Pos-
sono incrementare lievemente le LDL ma senza alcun rilievo clinico.

• L’aumento dell’alfa-linolenico (ALA) ha effetti limitati

• Salute mentale  

• EPA e DHA sembrano essere efficaci insieme piuttosto che singolarmente

• DHA da solo non sembra efficace

• Insieme possono migliorare sintomi psicotici, depressivi e aggressivi

• L’aumento del consumo di pesce è protettivo verso il declino cognitivo ed è asso-
ciato a un ridotto rischio di Alzheimer

• Il consumo di pesce e un basso consumo di omega-6 può ridurre la degenerazio-
ne maculare

• Infiammazione e immunità

• EPA e DHA. Per l’artrite reumatoide c’è un beneficio terapeutico provato e una ri-
duzione del consumo di farmaci FANS e corticosteroidi

• Per il Morbo di Crohn e la psoriasi ci sono dati che dimostrano una certa efficacia
anche riducendo l’uso di corticosteroidi

• Ci sono dati contradditori o nessuna evidenza che siano utili nell’asma dell’adulto,
nel LES e nella colite ulcerativa

Fonte American Journal of Clinical Nutrition 2006; 83 (suppl)
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Uno studio in corso a Cremona
È stato avviato recentemente uno studio presso il Centro Milare-
pa di Casalmaggiore (CR) responsabile dott.ssa Chiaristella Ferra-
ri e presso l’ambulatorio del dott. Antonio La  Russa a Cremona.
Gli obiettivi dello studio sono di individuare le relazioni tra la ra-
tio omega 6/omega 3 e disordini fisici e psichici. A questo fine
verranno raccolti, per ogni persona, numerose informazioni e da-
ti relativi a parametri ematochimici, antropometrici e psicometrici,
naturalmente in funzione del rapporto omega 6/omega 3 (ara-
chidonico/ eicosapentenoico), allo scopo di avere suggestioni
che getteranno le basi per successivi approfondimenti. Le scale
utilizzate per la valutazione psicometrica di ansia e depressione
sono le “Hamilton”. L’elenco dei parametri di laboratorio è in ver-
sione informatizzata. Nel frattempo, qualora il paziente si allon-
tanasse dai valori ottimali, si provvederà  al rimodellamento del
rapporto plasmatico attraverso un modello alimentare corretto e
bilanciato ed  alla supplementazione con omega 3 da olio di pe-
sce. È previsto un controllo nell’arco dei sei mesi successivi.

Per info: dott.ssa Chiaristella  Ferrari e  dott. Antonio La Russa
tel. 0375-200845 
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Massimiliano Biscuso*

INTRODURRÒ il problema del rapporto fra filosofia e medicina cercan-
do di individuare «la condizione di possibilità» di tale rapporto, senza
prendere in esame, invece, le effettive relazioni – di conflitto, collabo-
razione, tentativo di reciproca subordinazione –, che queste due for-
me di sapere umano hanno intrattenuto nella loro lunga storia. Una
obiezione potrebbe legittimamente essere rivolta alla mia dichiarazio-
ne di intenti: la medicina non è una discipli-
na puramente teorica, «una scienza, perché
la scienza non coinvolge l’applicazione pratica
delle conoscenze», ma un’«arte», «una tec-
nica che si serve di scienze ben definite»
(Grmek 1998: 31). Invece la filosofia è una
disciplina puramente teoretica, senza alcuna
«applicazione pratica», fine a se stessa. Si
tratta dunque di forme del sapere poste su
piani differenti: come potrebbe essere possi-
bile ricercare le condizioni di un rapporto
che non può che essere meramente fattuale,
storico? Rispondere a questa obiezione potrebbe rappresentare un
buon modo per introdurre il nostro problema.

LA FILOSOFIA COME ATTIVITÀ PRATICA 

Che la filosofia sia un sapere puramente teoretico è una affer-
mazione spesso ripetuta, ma che non corrisponde a verità. A partire
dall’inizio degli anni Ottanta due fenomeni hanno decisamente riven-
dicato il carattere pratico della filosofia: la philosophische Praxis di
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La vocazione 
terapeutica

della filosofia
La medicina non è una disciplina puramente
teorica, ma un’arte, una tecnica che si serve 

di scienze ben definite. Invece la filosofia è una
disciplina puramente teoretica, apparentemente

senza alcuna applicazione pratica, 
fine a se stessa. Si tratta dunque di forme 

del sapere poste su piani differenti:
che tipo di rapporto è possibile tra loro?

* Docente di Filosofia della Medicina presso la Facoltà di Filosofia dell’Università La
Sapienza, Roma

La vocazione 
filosofica 
della medicina
In origine, il medico era innanzi tutto un filosofo, 
un ricercatore della verità. 
È oggi possibile e utile approcciare la medicina 
con una mente speculativa?

MEDICINA&FILOSOFIA

Aldo Stella*

È POSSIBILE rintracciare nella scienza medica contemporanea il senso
autentico della medicina delle origini, quello per il quale il medico era
innanzi tutto un filosofo, un ricercatore della verità, che fondava la
propria ricerca sulla forza del pensiero autentico, cioè di un pensiero
puro, speculativo? Questa domanda può venire convertita in un’altra:
è possibile accedere alla scienza medica, che presiede alla gestione
della nostra salute, con una mens speculativa, che consenta di utiliz-
zare l’enorme quantità di nozioni – ottenute per via analitica – in una
prospettiva di senso che ricomponga l’analisi non solo in una sintesi,
ma in un “valore di unità” che sia un autentico fondamento?

Non suoni stravagante questa seconda domanda. Essa non fa
che esprimere in termini più teoretici la grande
questione dell’unità mente-corpo, da sempre
considerata come fondamento del benessere e
della salute. Se non suonasse banale, potrem-
mo dire che nostro intendimento è proprio
quello di rivolgere una “provocazione”: richia-
mare tutti coloro che si occupano della salute
dell’uomo non ad una qualche concezione filo-
sofica, ad un qualche sistema configurato, ma
alla loro intrinseca, costitutiva, innegabile vo-
cazione speculativa. Che cosa speriamo di otte-
nere con questa provocazione? Anche se risulta

indubbiamente difficile rispondere, poiché ogni risposta potrebbe ve-
nire scambiata per una pretesa, ci sentiamo di dire che la speranza e
quella di “agitare” qualche coscienza, considerando che pensare è es-
senzialmente un co-agitare, un cogitare che spinge ad andare sempre
oltre ciò che si è già ottenuto con la ricerca. 

REALISMO INGENUO E REALISMO SOFISTICATO

Due sono le questioni fondamentali, che permangono a volte

* Docente di Psicologia Medica all’Università di Urbino e di Psicologia dei Processi
Cognitivi all’Università per stranieri di Perugia



nascoste nelle ricerche teoriche che si esercitano su
campi determinati, ma che tuttavia ne costituiscono il
retroterra teoretico di fondo. Tali questioni sono quella
inerente al concetto di realtà e quella inerente al con-
cetto di relazione.

Ciò che funge ordinariamente da “reale” costi-
tuisce effettivamente l’oggetto del conoscere? Il cono-
scere si adegua ad oggetti che preesistono ad esso op-
pure costituisce di volta in volta i propri oggetti? Che
cosa significa, dunque, l’espressione “oggetto”? 

Il concetto di realtà, che dovrà venire diretta-
mente tematizzato, costituisce la chiave ermeneutica
fondamentale per interpretare l’intero discorso. La
questione inerente al reale può venire espressa come la
necessità di confrontare una forma di realismo – che
può venire definito “ingenuo” e che si basa sull’assun-
zione acritica di quella realtà che viene testimoniata
dall’ordinario percepire – con una forma di realismo,
che potremmo definire “critico” o “sofisticato”, per la
ragione che emerge in virtù della consapevolezza della
duplice impossibilità di assumere come oggettivo ciò
che è solo oggettuale e di prescindere dall’oggettuale
stesso. Intendiamo dire che l’esperienza ordinaria è

proprio ciò che deve venire questionato, ma è anche ciò
che deve venire assunto, onde poterlo adeguatamente
questionare.

LA RELAZIONE È INTRINSECA ALLA VITA 
ED È LA FORMA DELLA COMPLESSITÀ

Direttamente collegato con il concetto di realtà
si pone il concetto di “relazione”, giacché l’oggetto di
conoscenza non può prescindere dal riferimento che lo
vincola al soggetto conoscente. La relazione rappresen-
ta un nodo speculativo fondamentale. Il tema della re-
lazione rinvia inevitabilmente al tema della complessi-
tà, che tanta importanza ha avuto ed ha tuttora nel di-
battito epistemologico contemporaneo e che è emerso
proprio dalle scienze della vita. 

La vita è veramente relazionalità intrinseca, inte-
razione, scambio, interdipendenza, comunicazione, e i
modelli che cercano di descriverla non possono che esse-
re modelli complessi, il cui elemento semplice è proprio
la relazione. La relazione è la forma essenziale del com-
plesso, giacché nella relazione coesistono l’uno e il due,
l’identico e il diverso,  la relativa dipendenza e la relativa
indipendenza dei termini. Ed è proprio a questo punto che

Gerd Achenbach (2004) e tutto il movimento della
consulenza filosofica che ne è seguito, e le ricerche di
Michel Foucault (2001 e 2003) sulla «cura di sé», solle-
citate dagli studi di antichisti come Pierre Hadot
(2005), che legge la filosofia greca, specialmente di
epoca ellenistica e imperiale, come pratica di trasfor-
mazione di sé, come maniera di vivere, piuttosto che
come sapere puramente teoretico (sul significato della
coincidenza temporale dei due fenomeni, cfr. Biscuso
2007). Nel primo caso si è enfatizzata la capacità della
filosofia di dare risposte laddove le diverse forme di psi-
coterapie sembravano fallire, perché incapaci di ap-
procci non standardizzati, non medicalizzanti e soprat-
tutto non meccanicistici ai problemi della persona. Nel
secondo si è valorizzata la tradizione pratica della filo-
sofia, così vivace nel periodo ellenistico, ma mai defini-
tivamente tramontata, neppure in epoca moderna
(Foucault 2003: 23-6), la sua vocazione terapeutica nei
confronti di una vita quotidiana afflitta da paure e pas-
sioni che impediscono la piena realizzazione delle po-
tenzialità umane, insomma la sua capacità di trasfor-
mare il semplice «vivere (zên)» in un «vivere bene (eû
zên)». Sono convinto che il rapporto tra filosofia e me-
dicina possa acquistare il suo altorilievo solo se pren-
diamo sul serio la filosofia come attività pratica di tra-
sformazione del soggetto, di potenziamento delle sue
capacità, e non come sapere puramente teoretico, nel
qual caso alla filosofia rimarrebbe il compito – comun-

que importante – di riflettere sulle teorie di sfondo, sul-
le categorie in uso e sulle implicazioni etiche della prati-
ca medica. Domandiamoci allora: c’è un terreno comu-
ne tra filosofia e medicina?

IL PATHOS, «SENTIMENTO DELLA VITA IMPEDITA» 

In un breve testo intitolato I precetti per conser-
vare la salute Plutarco di Cheronea afferma che filoso-
fia e medicina condividono lo stesso spazio teorico,
hanno in comune cioè «un’unica regione (miâ chóra)»
dell’essere, perché il loro elemento centrale è, secondo
Foucault (2001: 57) che ha richiamato l’attenzione sul
passo, il pathos. Il pathos è stato definito efficacemente
da Canguilhem il «sentimento di vita impedita» (1998:
106); è un sentimento che sorge dalla sofferenza della
malattia ma anche dall’impotenza di dare senso al-
l’esperienza che facciamo (si noti che l’ignoranza è solo
una conseguenza derivata di tale impotenza). Questo
terreno comune è indizio di una comune genesi: «È
perché gli uomini si sentono malati, che vi è una medi-
cina» (ivi: 190-1); è perché gli uomini avvertono la
mancanza di senso, di ciò di cui fanno esperienza, che
vi è la filosofia. 

LE RISPOSTE AL PATHOS: CURA MEDICA 
E CURA FILOSOFICA

La filosofia e la medicina sono nate per superare
«il sentimento della vita impedita», meglio ancora, sono
tentativi di soluzione razionali a ciò che impedisce il li-
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emergono alcune domande speculative. Co-
me far coesistere il principio logico ed onto-
logico della non contraddizione con il co-
strutto della relazione, dove trovano concilia-
zione momenti che tendono ad escludersi?
L’unità, descritta dalla relazione, è una unità
effettiva o una mera unificazione, una sintesi
che mantiene in sé l’alterità? Che differenza
sussiste tra il dato irrelato e il dato che è stato
vincolato ad altro dato? La relazione si collo-
ca, a rigore, tra dati o nella struttura intrinse-
ca di ciascuno di essi?

LA RELAZIONE MENTE CORPO

Si comprende bene quanta rile-
vanza possa avere la questione della rela-
zione in ordine al progetto volto a realiz-
zare un’unità tra mente e corpo, tra ra-
gione ed emozione, tra cultura e natura,
oltre che tra io e tu, io e mondo, tra l’io e
se stesso. Se si considera, inoltre, che la
conoscenza è in sé una relazione, relazio-
ne di soggetto e di oggetto, la quale de-

scrive altre relazioni, quelle inter-oggetti-
ve e quelle intra-oggettive, le quali ven-
gono espresse in forma essenziale da cal-
coli matematici o equazioni differenziali,
esse stesse relazioni di relazioni, si com-
prenderà allora il valore che questo con-
cetto riveste nell’architettura del sapere.

Leggere la ricerca medica nonché
quella psicologica e, più in generale, il pro-
getto-salute in forza della chiave  erme-
neutica costituita dai concetti di realtà e
relazione costituisce dunque l’intendi-
mento fondamentale della ricerca che an-
dremo svolgendo. Il problema che ci si po-
ne, insomma, è se, in un’epoca iperspecia-
listica, disporre di idee-guida per leggere
gli universi teorici non divenga l’unico
strumento per evitare la dispersione, la
frantumazione, l’assolutizzazione dell’ele-
mento, che, non colto come momento-del-
tutto, finisce per travalicare il limite che lo
connota, assolutizzandosi e, dunque, ne-
gando il proprio essere autentico.  

bero sviluppo della vita. Sono dunque due forme
di cura. Ma se appare abbastanza chiaro cosa si-
gnifichi cura medica (in realtà questo è un oggetto
di riflessione assai complesso, che non posso af-
frontare nel presente intervento), molto meno
chiaro è cosa dobbiamo intendere per cura filoso-
fica. Si tratta semplicemente di una metafora, o
possiamo attribuire un significato specifico alla
cura filosofica? In che senso la filosofia cura? E co-
me può curare, se ha a disposizione la sola parola
(lógos)?

Sopra ho parlato di vocazione terapeutica
della filosofia. Terapia viene dal greco therapeía,
che significa «servizio», «culto» (es.: degli dei), e
quindi cura, nella duplice accezione di prendersi
cura (es.: dei bambini piccoli), e di curare (es.:
una mano, un piede). Fin dai suoi inizi, la filosofia
si è proposta come arte della cura, sia nel senso di
curare le passioni dell’anima («la medicina è l’ar-
te che cura le malattie del corpo, la filosofia è l’ar-
te che sottrae l’animo al dominio delle passioni»,
Democrito), sia nel senso di prendersi cura di se
stessi (cioè della propria anima, e non del corpo,
delle ricchezze, della fama o degli onori, Socrate).
Si tratta di due forme differenti, ma non opposte,
di intendere la vocazione terapeutica della filoso-
fia: in entrambi i casi lo scopo è quello di rimuo-
vere gli ostacoli che impediscono all’uomo di rea-
lizzare una buona vita. 

La cura filosofica si è presentata in passa-
to, soprattutto nei primi due secoli dell’era volgare,
nella forma della «cura di sé», di un’«arte della vi-
ta» che si avvale di «esercizi spirituali» come
l’ascolto la lettura e la scrittura, la memorizzazio-
ne e la meditazione delle regole di vita, l’esame di
coscienza mattutino e serale, l’attenzione e la con-
centrazione sul momento presente, la premedita-
zione dei mali futuri e della morte ecc. (Hadot
2005), esercizi che rappresentano la medicina
preventiva e curativa dei mali dell’anima, che tra-
sformano il soggetto e gli consentono di superare
i motivi di turbamento e di infelicità.

Nella fiducia che i principi generali e so-
prattutto i precetti particolari della dottrina
vengano fatti propri dai discepoli per mezzo di
ripetuti esercizi, in modo che all’occorrenza essi
siano «a portata di mano», la filosofia mostra la
convinzione che la persona umana sia una uni-
tà psicofisica – in un senso non dissimile da
quello in cui la medicina integrata concepirà
l’individuo –, in cui la parte razionale dell’ani-
ma può rivolgersi e influenzare profondamente
con la parola, pronunciata o soltanto meditata in
silenzio, le parte irrazionale e lo stesso corpo.
Qui il discorso deve interrompersi. Come sia
possibile attualizzare oggi l’antica cura di sé, è
un problema che converrà affrontare in un’altra
occasione.                                                                          

La medicina è femmina? Dalla crescita della
percentuale  
dei medici donna si direbbe di sì, ma
dall’esame degli approcci alla prevenzione e
alla cura si può concludere che ancora il
modello umano è quello maschile. In primo
piano la medicina di genere 
a cura di Marina Risi.

È possibile applicare la psicologia mente-corpo 
in ospedale? L’esperienza dell’Ospedale
Bellaria 
di Bologna a cura di Gioacchino Pagliaro.

L’origine della vita. Nuovi studi intrecciano fisica,
biochimica e biologia a cura di Silvia Gaudenzi

Interviste ai leader mondiali della ricerca Pnei. Parla
Robert Sapolsky e ci spiega perché le zebre non
si ammalano di ulcera a cura di Paola Emilia
Cicerone

Proteggere i bambini: La storia prosegue con la
medicina naturale per i più piccoli e i rischi
delle vaccinazioni a cura di Giuseppe Genovesi

…e altro ancora

Nel prossimo numero

numero 1 settembre-ottobre 2007 23




