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EDITORIALE

         gni mattina ci svegliamo dopo una notte di sonno,  
        facciamo colazione e iniziamo a svolgere le nostre 
attività; mangiamo di solito, più volte al giorno, a orari 
programmati, e poi, di nuovo, siamo pronti per un’altra 
notte di sonno.
Questo ritmo, detto circadiano (dal latino circa diem) 
perché riguarda le 24 ore della giornata, sottende un’am-
pia varietà di funzioni fisiologiche, tra cui appunto il ciclo 
sonno-veglia, la temperatura corporea, la secrezione de-
gli ormoni, l’attività immunitaria, l’attività cerebrale, il 
comportamento alimentare.
La disciplina scientifica che studia l’oscillare ritmico 
della vita è la cronobiologia. Attiva da decenni, con im-
portanti pubblicazioni che hanno aumentato di molto le 
nostre conoscenze sulla fisiologia umana, tra i medici e 
gli operatori sanitari in genere è pressoché sconosciuta; 
agli occhi dei più ha un qualcosa di esotico, di alternati-
vo vecchia maniera. Anni fa, un medico mi telefonò per 
chiedere un consiglio sulla melatonina e, dopo aver a 
lungo parlato dell’ormone e delle sue funzioni, mi chie-
se se la compressa di melatonina doveva essere assunta 
due volte al giorno, mattina e sera, come un antibiotico. 
Il che la dice lunga sulla conoscenza di cronoendocrino-
logia di quell’operatore, ma probabilmente di non pochi 
altri operatori sanitari.
Eppure queste conoscenze sono davvero centrali, anche 
perché hanno molti risvolti clinici. Il più noto e ormai 
assodato è la farmacologia dell’ipertensione resistente, 
di quelle persone classificate “non dipper” e cioè la cui 
pressione arteriosa non scende di notte come il ritmo 
normale vorrebbe. È dimostrato da studi controllati che 
è più utile somministrare gli stessi farmaci la sera piut-
tosto che al mattino, con riduzione del rischio cardio e 
cerebrovascolare1.
Ma c’è ben di più: negli ultimi 15 anni la cronobiologia 
ha dimostrato che, in aggiunta al ritmo centrale, gover-
nato dai Nuclei soprachiasmatici dell’ipotalamo, dove è 
collocato l’orologio principale, tutti i principali organi e  

dispositivi biologici hanno il loro ritmo che si sincronizza 
con quello dell’orologio cerebrale. E allora scopriamo che 
anche le cellule beta del pancreas, che producono insuli-
na, hanno un loro ritmo intrinseco, che influenza la se-
crezione di insulina, in aggiunta a quella derivante dalla 
concentrazione di glucosio nel sangue2. Ciò significa che, a 
parità di carico di glucosio, la quantità di insulina prodotta dal 
pancreas dipende anche dallo stato cronobiologico delle cellule 
beta. Al mattino il ritmo delle cellule beta è sostenuto, l’insulina 
efficiente nel suo lavoro, durante il pomeriggio e soprattutto la 
sera, il ritmo è meno adeguato e quindi, assumendo la stessa 
quantità di glucosio del mattino, la sera avremo una maggior 
livello di glicemia plasmatica. Questo dato, tra l’altro, smentisce 
la diffusa opinione che sia più utile assumere carboidrati la sera.
George Chrousos, nell’ intervista che ci ha concesso, ricorda che 
ormai è incontrovertibile il ruolo del cervello e delle emozioni 
sul metabolismo, come documenta anche un recente lavoro che 
ha dimostrato un effetto diretto dell’ipotalamo sulla secrezione 
di insulina3. L’asse cervello-pancreas, a lungo inseguito nei de-
cenni scorsi, è ormai una realtà cui anche la clinica dovrà ade-
guarsi.

L’oscillazione ritmica della vita

O

3. Stanley SA et al (2016) Nature 531(7596):647-50

2. Dibner C, Schibler U (2015) Science 350;628-629

1. Hermida RC, et al (2015) Hypertens Res. doi: 10.1038/hr.2015.142.
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         interlocutore ideale per riflettere su uno studio recen- 
         temente apparso su Nature, che affronta un tema a lui 
familiare, le relazioni tra sistema nervoso e sistema en-
docrino, e in particolare la capacità del sistema nervo-
so centrale di controllare l’omeostasi del glucosio. Una 
ricerca su modelli animali, che però arriva a ipotizzare 
l’esistenza di un vero e proprio asse cervello/pancreas. 
“Non ci sono dubbi” esordisce Chrousos “che il cervello 
abbia un ruolo fondamentale nella regolazione del me-
tabolismo, inteso sia come assunzione di cibo sia come 
consumo di energia. Sappiamo già da qualche decen-
nio che la secrezione di insulina da parte delle cellule 
beta delle isole di Langerhans nel pancreas è regolata 
dal sistema nervoso autonomo, e che la noradrenalina 
prodotta dai neuroni post gangliari è in grado di sop-
primerla”.

Quindi lo stress influisce direttamente sulla 
produzione di insulina? 
Esattamente: quando per qualunque ragione siamo 
sotto stress, la produzione di insulina diminuisce e di 
conseguenza si riduce anche la quantità di questo or-
mone che abbiamo in circolo. Questo avviene perché 
lo stress acuto è catabolico, brucia energia: proprio per 
adattarsi allo stress l’organismo inevitabilmente ridu-
ce uno dei più importanti ormoni anabolici: in questo 
modo possiamo utilizzare le nostre riserve di energia 
per fare fronte allo stress, anziché per creare nuovo  
tessuto 

Questo dato conferma il rapporto tra stress e me-
tabolismo. Un tema che lei ha trattato anche sotto 
un aspetto molto particolare, quello degli effetti 
dello stress sulla possibilità di tenere sotto control-
lo la glicemia in giovani pazienti diabetici. Si tratta 
solo di un problema psicologico - sotto stress è più 
difficile garantire la regolarità dei controlli - o dob-
biamo prestare maggiore attenzione all’influenza 
della nostra psiche sulla malattia? 
Abbiamo detto che lo stress altera il metabolismo, costrin-
gendoci a bruciare grassi e muscoli per fare fronte all’au-
mentato bisogno di energia del nostro organismo. Quan-
do questo avviene in condizioni normali, per far fronte a 
stress che hanno una durata limitata, non è un problema. 
Una volta venuto meno l’elemento causa di stress il meta-
bolismo si normalizza, e possiamo ricostruire le ricorse che 
abbiamo bruciato. Le cose però cambiano quando siamo di 
fronte a uno stress cronico e protratto nel tempo: una situa-
zione che oggi avviene spesso, pensiamo solo agli elementi 
di stress che caratterizzano il nostro stile di vita, si tratti di 
problemi economici, professionali di disagio psicosociale o 
altro ancora 

E questo fa la differenza?
Sì, perché questo genere di stress accelera la progressione 
del diabete mellito di tipo 2 causando un peggioramento 
nelle condizioni del paziente. Ormai sappiamo bene che il 
controllo dello stress psicologico è un elemento fondamen-
tale nella gestione del paziente diabetico. Considerando 

Il cervello, l’orologio biologico
e gli ormoni
A colloquio con George P. Chrousos, leader della neuroendocrinologia 

Paola Emilia Cicerone – Giornalista scientifica

ENDOCRINOLOGIA

L’

Una vita dedicata alla ricerca, spesa tra la Grecia, dove è nato sessantacinque anni fa e gli Stati Uniti dove 
ha collaborato a lungo con i National Institutes of Health. George Chrousos è oggi uno dei massimi esperti al 
mondo di neuroendocrinologia dello stress e pediatrica, particolarmente attento al rapporto tra alterazioni 
neuroendocrine, stress e stile di vita. 
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anche che, come emerge dalla review cui lei fa riferimento, 
nelle situazioni in cui ci sono conflitti in famiglia o disagio 
socioeconomico garantire un corretto monitoraggio della 
glicemia negli adolescenti risulta molto più difficile. Un ele-
mento da tenere in considerazione per organizzare inter-
venti di sostegno adeguati, in particolare oggi che il diabete 
giovanile è in deciso aumento.
 
Anche quando non si tratta di far fronte a una 
malattia come il diabete lo stress influenza le no-
stre abitudini alimentari, spingendoci a mangiare 
troppo e, spesso, in modo sregolato. Possiamo de-
finirlo una componente dell’epidemia di obesità? 
E come intervenire, specialmente nei confronti dei 
più giovani? 
Non è affatto un’esagerazione: oggi possiamo parlare di 
una pandemia di obesità, specialmente per quanto riguar-
da le giovani generazioni. Senza dimenticare che l’alimen-
tazione moderna può essere già in se stessa un elemento 
di stress, perché è ricca di sostanze che alterano il meta-
bolismo, come gli zuccheri semplici. Oppure che causano 
in modo lieve ma costante un ‘infiammazione a livello si-
stemico, come i grassi saturi e i grassi trans. Dobbiamo poi 
considerare che ci muoviamo sempre meno, i nostri mu-
scoli si atrofizzano gradualmente e non possono aiutarci a 
metabolizzare lo zucchero e i grassi che abbondano nella 
nostra dieta.

Oggi è in discussione anche la definizione stessa di 
sindrome metabolica, particolarmente per quanto 
riguarda i giovani. Lei se ne è occupato in uno stu-
dio recente: potrebbe spiegarci quali sono le novi-
tà, soprattutto dal punto di vista clinico? 
Il termine sindrome metabolica - che comprende obesità, 
dislipidemia, ipertensione e intolleranza ai carboidrati o 
diabete mellito di tipo 2 - nasce per definire una condizio-
ne descritta in soggetti anziani o di mezza età. Oggi, però, 
vediamo i primi segnali di questa sindrome in ragazzi o 
bambini, e ci troviamo a fare i conti con una condizione alla 
quale non siamo in grado di dare un nome. Credo che in 
questi casi sarebbe corretto parlare di una forma subclinica 
di sindrome metabolica, destinata a manifestarsi in forma 
clinica dopo qualche anno. Il che significa che, se non inter-
veniamo in tempo, tra qualche anno dovremo fare i conti 
con un gran numero di giovani adulti con seri problemi di 
salute. 

Lo stress ha effetti anche sul sistema riproduttivo, 
per esempio sull’infertilità o sull’ovaio politicisti-
co? E in questo quadro può giocare un ruolo anche 
la sindrome metabolica? 
Sono vere entrambe le cose: stress e obesità contribuiscono 
a far calare la libido e a ridurre la fertilità, ma al tempo stes-
so possono accelerare lo sviluppo di ovaio policistico nelle 
donne geneticamente predisposte a questa patologia. 
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Un altro tema affrontato nelle sue ricerche re-
centi è quello del ruolo dei ritmi circadiani nel 
metabolismo: sapendo che il ritmo circadiano 
regola la produzione di insulina e cortisolo, 
dovremmo tenerne conto per definire le no-
stre abitudini alimentari, e non solo? 
Il metabolismo, insieme alle funzioni cerebrali, è 
strettamente legato al nostro orologio biologico, una 
macchina molecolare che genera un ritmo basato 
sulle 24 ore, il cosiddetto ritmo circadiano. Tutte le 
nostre funzioni biologiche - il sonno, l’appetito, la ca-
pacità di mantenere desta l’attenzione quando lavo-
riamo -hanno quindi dei ritmi, che dovrebbero essere 
rispettati se vogliamo mantenerci in salute. Cambiare 
gli orari in cui mangiamo o riposiamo è molto stres-
sante per l’organismo: sappiamo da anni che chi la-
vora di notte o fa lunghi viaggi cambiando spesso fusi 
orari rischia patologie metaboliche o cardiovascolari 
dovute allo stress. E adesso molti ricercatori stanno 
cominciando a parlare di “jet lag sociale.

Di cosa si tratta? 
“E’ un termine usato per descrivere i problemi del-
le persone che cambiano costantemente i loro orari: 
stiamo cominciando a capire che a lungo andare, un 
comportamento di questo tipo può avere sul nostro 
organismo gli stessi effetti negativi di uno stress pro-
lungato, sia dal punto di vista fisico che da quello psi-
cologico. 

A proposito di sonno: in una recente intervista 
lei ha definito la mancanza di sonno uno dei 
maggiori elementi di stress nella nostra socie-
tà: il problema è davvero così grave? 
Basta guardare le cifre: oggi nel mondo occidentale 
dormiamo in media due ore meno dei nostri genitori. 
E ci sono studi autorevoli che mostrano come un de-
ficit di sonno di questo tipo, anche per periodi molto 
brevi - basta una settimana - sia associato a una ri-
duzione delle performances intellettuali, sonnolenza 
diurna e aumento delle citochine infiammatorie nel 
sangue. Senza dimenticare che chi dorme poco tende 
a mangiare troppo e a ingrassare, il che ci riporta al 
problema, già menzionato, della diffusione della sin-
drome metabolica. 

Tutte le sue riflessioni ci indicano che dobbia-
mo considerare corpo e mente come un tut-
to unico e interrelato, alla ricerca di un suo 
equilibrio, quello che lei definisce omeostasi, 
l’equilibrio indispensabile alla sopravvivenza 
di ogni essere vivente. Un concetto molto si-
mile a quello alla base della psiconeuroendo-
crinoimmunologia. Pensa che quest’approccio 
sia ormai accettato dalla medicina ufficiale? 
Ci stiamo sempre più rendendo conto della com-
plessità della nostra esistenza: non mi riferisco solo 
alla medicina o alla biologia ma anche all’economia, 
alla sociologia, alla scienza della politica e così via. 
Noi esseri umani siamo il sistema più complesso che 
esista nell’universo e seguiamo gli stessi principi di 
altri sistemi complessi.Quello che chiamiamo “psi-
coneuroendocrinoimmunologia“ non è altro che lo 
sforzo di integrare questi settori che sono fortemen-
te correlati.

TRA I 250 RICERCATORI 
PIÙ AUTOREVOLI DEL MONDO

Chrousos (a destra) 
al Congresso internazionale 
SIPNEI, Orvieto, 
Ottobre 2011

Nato a Patrasso nel 1951, 
George P. Chrousos è 
responsabile del Dipartimento 
di Pediatria dell’Università 
di Atene, dove insegna.In 
passato è stato responsabile 

della Sezione di endocrinologia pediatrica e riproduttiva 
dei National Institutes of Health e docente alla Georgetown 
University. Autore di oltre 1000 articoli scientifici è nella 
lista dei 250 ricercatori clinici più autorevoli al mondo, 
e l’endocrinologo pediatrico più citato, secondo la 
classifica ISI. Ha ricevuto importanti riconoscimenti 
tra cui la John Kluge Chair in Tecnologia e società della 
Libreria del congresso di Washington (2011) l’UNICEF 
Award del comitato nazionale greco Unicef (2012) e il 
Fred Konrad JKock Award della Società americana di 
endocrinologia (2014.) 
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