Dedichiamo questo libro ai giovani
che si avviano alle professioni di cura,
con l’augurio che la sua lettura contribuisca
a sviluppare lo spirito critico e l’indipendenza
di giudizio, per far avanzare la conoscenza
e la cura dell’essere umano nella sua interezza.
Francesco e Anna Giulia Bottaccioli

bottaccioli_ch00_iniziali_6bozza.indd 5

22/11/16 15:28

bottaccioli_ch00_iniziali_6bozza.indd 6

22/11/16 15:28

Prefazione

Ho iniziato a occuparmi di PNEI 25 anni fa. All’epoca non esistevano testi di sintesi, perché la prima
edizione di Psychoneuroimmunology era in realtà
una piccola collezione di articoli curata da Robert
Ader. Sul piano della relazione tra sistema nervoso e
sistema immunitario, il testo scientifico più rilevante
era una review di Edwin Blalock del 1989 che, per
la prima volta, documentava che i linfociti avevano
recettori per gli ormoni e per i neurotrasmettitori
prodotti dal cervello e che, al tempo stesso, producevano ormoni e neurotrasmettitori del tutto simili
a quelli cerebrali. Era una prova forte che i due
sistemi comunicavano tra loro, ma molti ancora
erano gli ostacoli da superare per descrivere, con il
metodo scientifico, la comunicazione bidirezionale
tra cervello e immunità. Di questi ostacoli facevo menzione nel mio Psiconeuroimmunologia del
1995, unico testo in lingua italiana e tra i pochi su
scala internazionale; questi ultimi condividevano la
caratteristica di essere una collezione di articoli di
vari autori su singoli aspetti.
Con quel libro, invece, cercavo di raccogliere la
documentazione scientifica esistente sulla comunicazione tra i sistemi biologici e la psiche e, al
tempo stesso, mi sforzavo di estrarre da quei dati
(e di presentare in forma chiara) il loro significato
generale, che era davvero rivoluzionario: l’organismo umano funziona come un network di sistemi
strutturati e interconnessi, che influenzano e sono
influenzati dalla dimensione psichica.
Presentavo cioè un paradigma scientifico nascente,
con un elevato potere di integrazione di conoscenze e di teorie provenienti sia dal campo biologico
sia da quello psicologico e filosofico.
Con il presente volume, attraverso i 23 capitoli
che lo compongono, il paradigma della Psiconeuroendocrinoimmunologia si presenta in tutta la
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sua estensione: dalla prima parte, che descrive
le basi storiche e filosofiche del paradigma; alla
seconda, che illustra la rivoluzione biologica in
corso che, con l’irrompere dell’epigenetica, cambia
radicalmente la tradizionale visione della genetica
e dell’evoluzione della specie umana; alla terza, che
descrive nel dettaglio i sistemi nervoso, neuroendocrino, immunitario, psichico e le loro influenze
reciproche; alla quarta che, basandosi su un rigoroso esame delle evidenze, illustra gli strumenti di
modulazione del network umano a fini preventivi
e terapeutici, come l’alimentazione, l’attività fisica,
le psicoterapie, la meditazione e altre tecniche
comportamentali e di medicina naturale; fino alla
quinta parte che, capitolo dopo capitolo, malattia
dopo malattia, in dialogo critico con la fisiopatologia riduzionista e la clinica iperspecialistica,
presenta schemi di cure integrate, proposti sulla
base delle evidenze scientifiche disponibili, delle
malattie cardiovascolari acute, dei disturbi del
sistema psiche-cervello (dalla depressione ai disturbi d’ansia, alla schizofrenia, all’autismo, alla
neurodegenerazione), delle patologie immunitarie,
dei disturbi del comportamento alimentare e del
metabolismo, delle disfunzioni sessuali e riproduttive e del cancro.
Nel capitolo conclusivo viene ripreso il tema cruciale del cambio di paradigma nelle scienze e nelle
professioni della cura, mostrando la necessità e l’urgenza del cambiamento, che ha solide basi scientifiche. Le quali non rappresentano la negazione del
cammino fin qui fatto dalla biomedicina e dalla
psicologia, bensì il suo proseguimento su un altro
piano epistemologico, che garantisce un maggiore
potere conoscitivo sull’organizzazione della vita,
di quella umana in particolare, e una maggiore efficacia nella preservazione della salute e della cura.
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Prefazione

Figura 1 L’immagine a sinistra ritrae un fiore di alcea, quella a destra l’interno del fiore, dove si notano le antere schiuse presenti
sugli stami con la fuoriuscita del polline, il cui diametro medio è di circa 60 µm. La fotografia a destra, che è stata acquisita con una
fotocamera professionale corredata da un’ottica customizzata con diaframma f/45 e luce flash, è opera di Massimiliano Benvenuti,
che ringraziamo per la cortese autorizzazione alla pubblicazione.

L’immagine (Figura 1) illustra la necessità di studiare il “molto piccolo” nel quadro della visione
dell’intero. L’esame dei dettagli microscopici ci
fornisce un livello di conoscenza della realtà essenziale per il progresso scientifico, ma non ne
costituisce il livello ultimo e veritiero. Se vedo solo
l’immagine di destra, perdo la visione del fiore;
così, se vedo solo la colesterolemia, perdo quella
del paziente. Dobbiamo certamente conoscere
l’organizzazione molecolare del fiore e del paziente, ma dobbiamo valutare quei dati non come
determinanti semplici e univoci, che spiegano la
complessità dell’organismo vegetale o animale.
Dobbiamo invece leggerli nel quadro dell’intero.
Del resto, è questa la critica al riduzionismo che,
40 anni or sono, presentò George Engel: nessuna
obiezione allo studio sempre più preciso dell’organizzazione molecolare e particellare della vita, che
è il motore della ricerca scientifica, bensì critica
radicale alla pretesa di ridurre a determinanti semplici la spiegazione di fenomeni complessi come la
salute e la malattia.
Il riduzionismo scientifico e l’iperspecializzazione clinica che ne consegue hanno il loro pilastro
nell’industrializzazione della medicina, che è il
principale ostacolo al cambio di paradigma. La
crescente potenza tecnologica disponibile, che farà
un salto spettacolare con l’applicazione pervasiva
della nuova forma di intelligenza artificiale (machine learning, la macchina che apprende), dovrebbe
essere separata dall’interesse privato dell’industria,
se vogliamo liberare l’enorme potenziale di conoscenza e di cura già oggi ingabbiato nelle maglie
della ricerca del massimo profitto.
Il paradigma PNEI richiede quindi anche il decisivo contributo dei filosofi, dei sociologi, degli
informatici, dei tecnici (mi verrebbe da dire: dei
politici, ma questa è proprio un’utopia!), perché
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non c’è cambiamento nella cura senza cambiamento negli apparati conoscitivi e operativi che
la determinano.
È per queste ragioni che, nella redazione del volume, ci siamo avvalsi del contributo non solo di
esperti medici, psicologi, fisiologi, neuroscienziati
e di altri professionisti del mondo della cura, ma
anche di filosofi e di studiosi della cultura contemporanea. Tuttavia, come il lettore potrà constatare,
il libro non è una collezione di testi di vari autori,
ma ha una sua narrazione unitaria, che si avvale
di approfondimenti specialistici di tematiche illustrate nel testo.
Nello scriverlo sono stato sistematicamente aiutato
da mia figlia Anna Giulia, che ha scritto intere
parti, ha svolto ricerche bibliografiche puntuali,
ha discusso con me i capitoli e i passaggi rilevanti
del testo, con la curiosità e la competenza di una
giovane donna, medico, studiosa della PNEI, che
sta ultimando la sua formazione in medicina interna, la specializzazione più sistemica della medicina
classica.
L’orgoglio del padre, in questo caso, si è unito al
dovere di riconoscere questo suo lavoro di autrice,
anche per rendere omaggio ai giovani scienziati e
professionisti della cura, cui è dedicato il volume,
che spesso invece vengono oscurati e talvolta sfruttati dai loro professori e direttori.
Un’ultima avvertenza: il libro, pur essendo voluminoso, non è e non può essere esaustivo della
fisiopatologia umana. La sua ambizione è quella
di costituire una piattaforma, un paradigma, nella
doppia veste di “matrice disciplinare” e di “modelli operativi” (Kuhn), da implementare, nel corso
dei prossimi anni, con le ricerche e le esperienze
cliniche che anch’esso riuscirà a sollecitare.
Francesco Bottaccioli
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