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Un percorso anomalo
Paola Emilia Cicerone
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Con Robert Ader, psicologo e

medico ad honorem, autote del
primo studio di
psrcoimmunologia nel 197 5,
ricostruiamo la storia della Pnei,
in otigìne un' anomalta nel

paradigma medico dominante,
oggi sempre più un modello di

riferimento scientrfico e cultutale

((iloil H0 PRoPRlaftllî{rE scelto di occuparmi di
psiconeuroimmunologia. Potrei dire che ci sono
inciampato sopra: a costringermi ad occuparmene sono stati i dati che emergevano dal mio lavoro
di ricerca >. Per RobertAder, considerato da molti il vero padre di questa disciplina, è tempo di bi:,-:r iier
Ianci.Sono passati z7 anni dalla pubblicazione di
Pslchoneuroimmunology, il primo testo di medicina, da lui curato,
r ;rortare questo titolo. Ancora di più da quando nel 1975, giovane
:rieicatore, dimostrò che la psiche è in grado di influenzare il siste:ra immunitario. Grazie a uno studio sul condizionamento del gul:c nel ratlo, dal quale emerse inaspettatamente che, in un animale
: ::rdizionato con zucchero e immunosoppressore, I'immunosoprre,.sione continua a presentarsi anche se gli viene somministrato il
.,r.o zucchero. nEssendo uno psicologo non ero tenuto a sapere che
:r n ci sono correlazioni tra il sistema immunitario e il cervello, co:r. sostene\-ano la maggior parte degìi scienziati all'epoca, ed ero
::.::.:
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dunque libero di elaborare qualunque teoria volessi per spiegare
questi bizzarri risultati", commenta Ader' Che proseguendo le ricerche in collaborazione con Nicholas Cohen è arrivato a mettere in
crisi le convinzioni dei ricercatori dell'epoca, che vedevano il sistema immunitario come completamente autonomo, aprendo la slrada alla psiconeuroimmunologia.
tA

PNEI NASCE DATTACONVERGENZA DI STUDI DIVERSI

<Ma non credo si possa dire che sia stato u.no spectiìco studio
ad awiare questa disciplina, piuttosto il convergere aìì -.:r:zio degli anjnterazioi ira 1 cen'elìo e il
ni 7o di diversi studi che confermavano le
lo
scieui216.
sistema immunitario>, spiega
"-hche se aì.1'epoca la
degli immunologi
e
speciaÌmenie
reazione della comunitàbiomedica

non solo ai nostri studi sul condizionamento ma alche a quelLi di altri ricercatori come David Felton, o Hugo Besedovsls'che lar-orava
sulla regolamentazione neuroendocrina delìe risposte immuaitarie fu piuttosto negativa. N{a dopo tutto. a-llora si pensal'a che il sistema
immunitario funzionasse autonomamente e non c'era modo di spie-

gare la meccanica dell'influenza del cervello su di esso'.

Quello di Ader è stato indubbiamente un percorso anomalo,
da quando dopo il dottorato in psicologia ha cominciato a lavorare al
dipartimento di medicina dell'Università di Rochester, dove ha trascorso tutta la sua carriera accademica e dove lavora ancora oggi.
<Trovandomi da psicologo in un centro medico ho a"uto a disposizione risorse altrove non disponibili, prima fra tutte

l'oppornrnità di colricercatori di altre specialità cliniche, che nella
miavitaha ar,uto un ruolo costanteefondamentale>, spiega. <Inoltre già all'epolaborare con medici

e

altri coniributi, tra i quali spiccano quelli realizzati negli anni '5o da
Rasmussen sulla modulazione del sistema immunitario.
<Il libro non bastò a modificare l'atteggiamento sprezzante
della comunità degli immunologi nei confronti di questa nuova disciplina ibrida, anche se un recensore lo definì profeticamente come la
pietra miliare di un nuovo settore di ricerca )commenta adesso Ader
e aggiunge ironico: <una cosa che ho imparato in quei primi anni è
che se non dici niente di fondamentale

nonha importanza sehai ragione o tor-

ca

il nostro servizio psichiatrico prestava
particolare attenzione ai disturbi psico-

to. Ma se dici qualcosa di importante è

somatici, oltre a incentivare gli studi sperimentali su modelli animali per indaga-

vendere>.

molto meglio che tu abbia ragione da
Da allora molte cose sono cambiate: <Possiamo dire che la psiconeuroimmunologia sta superando la fase

fatiori biopsicosociali che influiscono
sullo stato di salute o malattiar.
E oggi, anche se ha superato l'età
della pensione, Ader è ancora vivacere i

adolescenziale>, spiega il ricercatore.
uNon ha ancora raggiunto la maturità

mente attivo, come conferma la recente

della neuroendocrinologia, né ha otte-

pubblicazione della quarta edizione di
Psychoneuroimmunology, arricchita e
integrata di nuove sezioni che rendono

nuto Ia rispettabilità scientifica cui
ar,'rebbe diritto, ma continua a crescere.

conto di un disciplina in continua evolu-

nity è pubblicata dal

zione.

fiancata da altre due riviste di settore>.

Oltre

a

La

rivista Brain, Behavior and Immu1987 e oggi è af-

Anche la disciplina stessa

proseguire nella sua attivi-

è

in qualche

modo cambiata: uai suoi albori la psico-

tà di ricerca. <I miei lavori più recenti na-

primi studi sugìi

neuroimmunologia studiava sopratlut-

effetti del condizionamento sul sistema
immunitario>, spiega.<I dati che abbia-

to gli effetti del comportamento e del-

scono proprio dai miei

I'attività del sistema nervoso ed endocrino sul sistema immunitario, mentre
oggi almeno la metà degli studi è dedicata all'azione del sistema immunitario

mo ottenuto sugli effetti del condiziona-

mento su animali che sviluppano una
malattia simile al lupus eritematosus
mostrano che potrebbe essere interessante valutare gli aspetti legati al
condizionamento di alcuni protocolli farmacologici, in particolare per
quanto riguardal'effetto placebo, Ed è quello che stiamo cominciando
a fare in diverse popolazioni di pazienti>. Un segnale del mutamen-

to di indirizzo della comunità scientifica.
NON

È

HÙ POSSIBITE IGNORARTA

<Negli anni '7o

e

COMBATTIAMO tE ILIUSIONI DEttA SEMPTIC|TÀ
Si tratta comunque di ricerche che documentano le relazioni
tra settori prima considerati separati: un progresso che si riflette sull'attenzione che anche i National Institutes of Health stanno dedicando alla medicina integrata < oggi c'è un interesse crescente per le inte.
razioni biopsicosociali che incidono sulla salute o sulla malattia nella
vita reale, anche se è vero che gran parte della ricerca accademica riduzionistica e vincolata al modello biomedico meccanicistico che H.
:

persino negli anni'8o, ad aver sentito parlare

di psiconeuroimmunologia era al massimo il ro% degli immunologi.
Oggi queste ricerche sono inserite in

sul comportamento e sulle funzioni neuroendocrine>.

tutti i libri di testo, e penso che

nemmeno il ro% degli immunologi possa ignorarle>, commenta
Ader. <Anche se ci sono ancora ricercatori pronti a sostenere, magari

Weiner sull'American Journal of Psichiatryha descritto come'f iilu-

non ufficialmente, che "non credono" che la psiconeuroimmunologia
abbia un fondamento scientifico. Ammesso che uno scienziato possa
ragionare in questi temini).

Resta il fatto che a tutt'oggi sappiamo di più sui danni causati
dallo stress e sugli elementi che contibuiscono a squilibrare il nosho
organismo, che su quello che sarebbe utile fare per riacquistare la salute: <non è facile capirne il perchè, anche se possiamo senz'aÌho af-

Quando Ader sceglie il termine Psychoneuroimmunology
come titolo per il suo manuale - <in effetti, avevo usato per la

prima

volta il termine nel t98o in una relazione tenuta come presidente
dell'American Psychosomatic Society> - ilÌibro vuole presentare in
modo organico le ricerche emergenti che mettono in relazione il
cervello con il sistema immunitario. Non solo novità, ma il risultato
di un lavoro awiato da decenni e in gran parte passato inosservato
se non a pochi specialisti: <le prime tracce risalgono agli anni'3o e
precisamente alle ricerche realízzatein Russia che all'epoca non riscossero molto interesse al di fuori del paese>. Seguite poi da molti

sione della semplicità"".

fermare che è più sempliceindurre forti emozioni negative e misurarne gli effetti piuttosto che indurre e misurare, e persino definire, stati

emozionali"positivi "> spiega Ader. Ma la situazione sta lentamente
cambiando <per esempio quest'anno un intero simposio al meeting
dell'American Psychosomatic Society è dedicato al tema "Emozioni
positive e salute. Un'opportunità per la medicina psicosomatica-.
Senza contare chela psicologiapositiva sta dedicando un numero cre-

scente di ricerche agli effetti sulla salute delle emozioni positire e dei

tratti caratteriali individuali".

OflOi

numero 4 mano-apl

Atutt'oggi però la PNEI

preclinica, le cui ricadute pratiche
devono ancora arivare <Granparte

lo sulla base di una ricerca rigorosa
che sostituiscabuone idee con idee
ancora migliori, un processo inevitabilmente lento>. Sarà per questo

del nostro lavoro è ancora lontano

che Ader non ha

dalla sfera clinica>, spiegaAder. <E

mollare: <ci sono troppe cose importanti da fare>, commenta.

è

ancora in gran parte una disciplina

sarebbe improprio confondere psi-

coneuroimmunologia

e

<Quando mi deciderò ad andare in
pensione, mia moglie ed io abbiamo intenzione di trascorrere gli inverni in climi più miti, dedicare più

psicosoma-

tica, La PNEI si orcupa delle intera-

zioni tra il comportamento, il sistema neuroendocrino e iÌ sistemaimmunitario: possiamo quindi consi-

tempo alla lettura e alla musica

derarla una sottosezione della medicina psicosomatica, che affronta

termini più ampi le interazioni biopsicosociali

e

in

l'effetto che queste

possono avere sulla salute o sullo sviluppo di una patologia. Anche se
in futuro nonpossiamo nemmeno escludere una costruttiva interazione ha i progressi clinici in area PNEI e quelli della psicoterapia>.
RTGORE SCIENTT FICO, INNANZITUTTO

E le

nessunavoglia di

medicine non convenzionali? Su questo terreno Ader

anche più cauto: <Esplicitamente o implicitamente Ia PNEI

è

è spesso

stata utilizzata come una sorta di giustificazione scientifica a sostegno di questa o quella terapia su cui non abbiamo ancora confermer,
osserva. <Ma ricerche non controllate e affermazioni che non abbiano una solidabase scientifica sono controproducenti. E per ora non
abbiamo prove convincenti che molte di queste procedure siano efficaci, e ancor meno che la loro eventuale efficacia sia giustificata da

alterazioni delle funzioni immunitarie. La scienza potrà cambiare so-

a tenere un occhio sulle ricerche cui ho deO
dicato una parte così impor-tante della mia

ma credo che continuerò

vitar.

ROBERT ADER

Laureato in psicologia aìla Tulane University di New Orleans nel rg53 , nel 1957
consegue il dottorato, sempre in pslcologia, alla Cornell University di Ithaca (NY) Lo
stesso anno entra come Ricercatore alla Rochester University dove trascorre l'intera
carriera accademica e dove oggi ricopre le posizioni di George L. Engel Professor di
Medicina Psicosociale, oìtre che docente di Psichiatria , Psicologia, Clinica e Sociale e

Medicina Nel r98z ha riceiuto la laurea in medicina honoris causa dell'Unircrsità di
Trondheim in Norvegia. Dal 1987 al zoor ha diretto il programma di formazione in
psiconeuroimmunologia del National Institute ofMental Health e dal 1993 aì zooz il
Centro per la ricerca in Psiconeuroimmunologia della Rochester University Ha
pubblicato decine di articoli scientifici e vari saggi e partecipa ai comitati editoriali delle
più importanti riviste di psicologie e medicina psicosomatica. Dal r98l è editor del testo
Psychoneuroimmulology, la bibbia della materia, oggi giunta alla quarta edizione.
Ader R., Psychoneuroimmunology,vol r

llesperimento di Ader.
Una storia ditopi disgustati dal dolce

e z,

Academic Press, 2oo7

animali veniva esposti nuovamente alla soluzione alla saccarina il loro sistema immunitario
veniva depresso lasciandoli più vulnerabili ad
ogni germe che poteva circolare nel laboratorio.

Nei primi anni '70 Ader stava studiando l'apprendimento dell'awersione per i sapori nei ratti: gli animali bevevano acqua dolcificata con
saccarina (a loro gradita) e contemporaneamente gli veniva iniettata una dose di ciclofosfammide, sostanza che causa senso di nausea.
Dopo questo abbinamento (dolce+disgusto) gli
animali evitavano l'acqua dolcificata: vi era stato
un apprendimento dovuto al condizionamento

pavlovianq la bibita era lo stimolo e l'evitamento la risposta condizionata.
Ader trovò che il volume della saccarina consumata prima che agli animali venisse iniettata la
sostanza prediceva la forza della ilsposta condi-

zionata, cioè dell'evitamento della bibita. Prediceva anche il tempo occorrente agli animali
per perdere questo condizionamento ed iniziare a bere la sacrarina di nuovo. lnoltre, maggiore era la quantità di saccarina consumata dall'animale nel c0rs0 di una seduta sperimentale,
maggiore la sua awersione alla saccarina ed il
tempo necessario ad estinguere la risposta ap-
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presa. Come accade in questi casi l'estinzione

del comportamento condizionato si produce
dando all'animale lhcqua dolcificata senza accoppiarci la ciclofosfammide finché non riprende a berla normalmente. A questo punto, tuttavia, accadde qualcosa di imprevisto.

Dopo aver ripreso a bere l'acqua dolcificata
molti animali mostrarono segni di malattie e
c0minciar0n0 a morire: risultò che la probabilità
di morte nel singolo animale - analogamente
alla forza delltvversione dell'animale per la
saccarina - era legata alla quantità di saccarina
consumata durante il condizionamento. Per
spiegare queste relazioni Ader ipotizzò che durante il condizionamento dell'animale ad evitare la saccarina egli era stato anche condizionato

deprimere il sistema immunitario, questo
perché il ciclofosfammide è anche un potente
immunosoprressore, ln altre parole gli animali
avevano associato alla saccarina - anche presa
da sola - sia il senso di nausea (he la reazione
di immunosoppressione. Così ogni volta che gli

a

e

vedere più spesso le nostre quattro figlie che abitano in stati diversi:

Anche con il venir meno del comportamento
condizionato, tioè l'evitamento dell'acqua dolce, era probabilmente rimasto un collegamento
appreso tra la bevanda e la soppressione immunitaria. Per verificare questa possibilità Adet
ripetè l'esperimento su animali affetti da "[upus eritematoso sistemico", una malattia autoimmune. Qui gli animali che - dopo l'estinzione dellhwersione per la bevanda - tornavano a
bere mostravano un miglioramento della malattia e vissero più a lungo degli individui non
sottoposti all'esperimento. Poiché nelle malattie autoimmuni quando il sistema immunitario
si deprime le infiammazioni miglioranq questo
fatto ronfermava clamorosamente l'ipotesi iniziale. ll potenziale di questa scoperta era enorme: non solo un apprendimento poteva modificare direttamente l'attività di un apparato del-

lbrganismq ma si dimostrava il collegamento
tra sistema nervoso ed immunitario.
(tratto da: D. Lazzari, Mente & Salute,

Franco Angeli, Milano 2007, pp.68-69)

