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EDITORIALE

Scienza e Pregiudizio
Francesco Bottaccioli - Direttore

A

ottobre scorso sono usciti due libri, scritti da Autori diversi,
accomunati dal desiderio di disinquinare l’opinione
pubblica, la cultura e le sue Istituzioni formative, dalle
cosiddette pseudoscienze. Due professori universitari:
uno, Roberto Burioni, noto alle cronache per la forsennata
campagna contro gli anti-vaccinisti, l’altro, Gilberto
Corbellini, meno noto al grande pubblico, ma rinomato negli
ambienti accademici come storico della medicina. I due
pamphlet, di cui uno dedicato all’Omeopatia1 e l’altro alle
cosiddette pseudoscienze2, paiono la punta di un iceberg, i
cui frammenti sono ben visibili nei media tradizionali che
ospitano articoli e interviste che riprendono il leit motiv.
La campagna ha già fatto un morto: l’Università di Siena,
che da molti anni offriva un Master di I Livello in Medicine
complementari, frequentato soprattutto da un folto numero
di infermieri, che avevano così un’informazione aggiornata
su indicazioni, limiti e controindicazioni delle terapie
complementari in medicina, ha deciso di non riproporlo.
Evidentemente non perché non fosse apprezzato né perché
fossero intervenute nuove evidenze scientifiche; non è una
malizia supporre che la decisione sia frutto del nuovo clima
incombente, molto sfavorevole alle terapie complementari.
I due autori non sono nuovi su questi temi. Per Burioni,
l’obiettivo del libro è trasparente: replicare il successo mediatico
della sua campagna contro gli anti-vaccinisti. Il suo Omeopatia
condivide della campagna sui vaccini sia la grossolanità sia
l’autoritarismo. Cos’è l’omeopatia per Burioni? Leggiamo:
“Non dormi? Ti somministro il caffè che non fa dormire.
Hai mal di testa? Ti prescrivo qualcosa che ti causa il mal di
testa e ti guarisco. Questa, in estrema sintesi, è l’omeopatia”.
Una tale pazzia ha ovviamente come conseguenza la richiesta
burionica di “togliere l’omeopatia dagli studi medici e dalle
farmacie, che andrebbero boicottate, e relegarla nei reparti dei
supermercato dove si vendono le tisane”; inoltre, “l’Ordine dei
medici non può essere complice”3, dovrebbe quindi cacciare gli
omeopati. Va da sé che, se l’omeopatia fosse quella sintetizzata
dal microbiologo, occorrerebbe anche un TSO (trattamento
sanitario obbligatorio) per gli omeopati! In questo numero,
Elio Rossi, medico omeopata responsabile dell’ambulatorio di
omeopatia della ASL di Lucca, spiega cos’è l’omeopatia e ne
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presenta la travagliata vicenda per ottenere evidenze cliniche
incontrovertibili. Il percorso è ancora lungo, ma è avviato e
sta producendo anche avanzamenti molto promettenti, come
potete leggere nell’articolo del nostro collega Sipnei Massimo
Fioranelli. Le cosiddette terapie low dose integrano l’originale
concetto omeopatico delle basse e bassissime dosi e della
procedura di dinamizzazione delle sostanze con la moderna
immunologia in ottica sistemica. Anche qui servono più lavori
ma i primi dati sono di grande interesse.
Corbellini, come Burioni, evita di affrontare i più recenti
sviluppi delle discipline che bolla come pseudoscienze,
fermandosi agli stereotipi, come quando identifica la
psicoanalisi contemporanea con Freud4, oppure quando
si rifiuta di vedere le evidenze cliniche sull’efficacia
dell’agopuntura in una serie di disturbi del corpo e della
mente5. A differenza di Burioni, però, lo storico della
medicina critica chi vuol mettere al bando le pseudoscienze,
memore del fatto, come lui stesso ricorda, che i grandi
cambiamenti nelle scienze e nella clinica medica, al loro
sorgere, sono state bollati come eresie non scientifiche
(Galileo, Newton, Pasteur, Semmelweiss…). Grazie, professor
Corbellini, di non far parte del gruppo degli inquisitori.
La scienza o è democratica o non è. Il rigore e l’intransigenza
sulle evidenze, che noi perseguiamo senza incertezze, deve
accompagnarsi alla libertà della ricerca. Così si garantisce il
progresso scientifico.

1. Burioni R (2019) Omeopatia. Bugie, leggende e verità, Rizzoli, Milano
2. Corbellini G. (2019) Nel paese della pseudoscienza. Perché i pregiudizi
minacciano la nostra libertà, Feltrinelli, Milano
3. Burioni, cit, versione kindle pos.1490
4. Ho trattato questo tema nella mia rubrica in Psychiatry online
“Corbellinate” prima parte, cui rinvio http://www.psychiatryonline.it/
node/8293
5. Si veda il mio articolo in questo numero alle pp. 4-5-6
3
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L’agopuntura per il corpo e per la mente
Francesco Bottaccioli - Direzione Master in PNEI e scienza della cura integrata Università dell’Aquila, Coordinatore
Master in PNEI Università di Torino, Presidente onorario SIPNEI
Nel corso degli anni, periodicamente assistiamo al tentativo di dimostrare che l’agopuntura è puro placebo. In
realtà, in tutto il mondo si studiano l’efficacia e i meccanismi d’azione dell’agopuntura, con i classici strumenti
della scienza sperimentale e dei trials clinici.

P

er verificare l’efficacia dell’agopuntura si usano
modelli animali, tecniche di neuroimaging, esami
biochimici, trials randomizzati controllati, reviews
sistematiche e meta-analisi per giungere a conclusioni
affidabili. Andando oggi (22.12.2019, ore 13) su PubMed,
il più grande e affidabile motore di ricerca nel campo della
biomedicina e della salute, digitando “acupuncture” si
registrano 31.853 pubblicazioni, 455 Trials randomizzati
controllati e 821 meta-analisi.

Le evidenze in medicina interna e oncologia
Dall’esame della letteratura emerge che l’agopuntura è efficace
in numerose patologie e condizioni. Evidenze che abbiamo
riassunto nel nostro Manuale PNEI1. Da ultimo, cito una
meta-analisi, su JAMA Oncology, di 14 studi randomizzati
controllati, che ha valutato l’efficacia dell’agopuntura
nel controllo del dolore in pazienti affetti da tumore.
L’agopuntura è risultata superiore al placebo (cosiddetta
sham e cioè aghi messi in punti del corpo non indicati dalla
medicina tradizionale cinese), inoltre i pazienti che l’hanno
aggiunta ai farmaci hanno registrato una diminuzione del
dolore superiore ai pazienti che hanno assunto solo farmaci;
infine l’uso dell’agopuntura ha consentito una riduzione
dell’assunzione di oppioidi2.
Come tutte le procedure terapeutiche (siano farmaci o
metodiche di altro genere), il grado di evidenza attuale è
variabile: si va da patologie sulla cui efficacia non ci sono
dubbi, come il dolore lombare, cervicale, del ginocchio, il
dolore durante il travaglio e il parto, oppure la nausea e il
vomito postoperatorio e post-chemioterapia e radioterapia,
a patologie in cui c’è una buona evidenza di efficacia,
fino a patologie in cui l’agopuntura può essere utile, ma
la letteratura disponibile ancora non consente di trarre
4

conclusioni definitive. Di grande interesse sono gli sudi,
sempre più numerosi, sull’agopuntura applicata ai disturbi
di carattere psicologico e psichiatrico, come depressione,
disturbi del sonno e anche disturbi neurologici, come cefalea,
riabilitazione post-ictus, Alzheimer.
Le evidenze in psichiatria
Disturbi del sonno collegati alla depressione. Una review
sistematica e meta-analisi3, che ha preso in esame 18 trials
randomizzati controllati, ha concluso che 1) il trattamento con
agopuntura ha prodotto un miglioramento significativo della
qualità del sonno, misurata con lo strumento internazionale
standard (PSQI) rispetto al trattamento medico standard;
2) l’agopuntura combinata al trattamento medico standard
ha effetti superiori rispetto al solo trattamento medico; 3)
l’agopuntura combinata con il trattamento medico ha effetti
superiori al solo trattamento medico sui sintomi depressivi
misurati con lo strumento internazionale standard (HAMD).
Depressione. Una review sistematica e meta-analisi4,
1. Bottaccioli F, Bottaccioli AG (2017) Psiconeuroendocrinoimmunologia e
scienza della cura integrata. Il Manuale, Edra, Milano, pp. 361-366
2. Yihan He et al (2019) Clinical Evidence for Association of Acupuncture
and Acupressure With Improved Cancer Pain. A Systematic Review and MetaAnalysis. JAMA Oncol. Published online December 19, 2019. doi:https://doi.
org/10.1001/jamaoncol.2019.5233
3. Bo Dong, Zeqin Chen, Xuan Yin et al (2017) The Efficacy of Acupuncture
for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A
systematic Review and Meta-Analysis. BioMed Research International Volume
2017, Article ID 9614810, 11 pages http://dx.doi.org/10.1155/2017/9614810
4. Mike Armour, Caroline A. Smith, Li-Qiong Wang et al (2019) Acupuncture
for Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. J. Clin. Med. 2019, 8,
1140; doi:10.3390/jcm8081140
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che ha preso in esame 29 studi randomizzati controllati
che hanno coinvolto 2268 persone con diagnosi di
depressione maggiore, ha concluso che: 1) l’agopuntura ha
mostrato una significa riduzione clinica nella gravità della
depressione rispetto sia al trattamento medico standard sia
all’agopuntura placebo (sham) 2) l’aggiunta di agopuntura
al trattamento standard è superiore al solo trattamento
standard 3) è stata trovata una significativa correlazione tra
il numero delle sedute di agopuntura e la riduzione della
gravità della sintomatologia depressiva e cioè più sedute si
fanno (mediamente 3 a settimana) e migliori sono i risultati.
Ansia. Una review sistematica5 che ha preso in esame
18 studi randomizzati controllati ha concluso che “c’è
una buona evidenza scientifica che incoraggia la terapia
con agopuntura per trattare i disturbi d’ansia ottenendo
risultati effettivi, con pochi effetti indesiderati rispetto al
trattamento tradizionale. C’è bisogno di un incremento
della ricerca”
Cefalea. Una Cochrane review6, che come è noto non è
tenera verso nessuno, in particolare verso le medicine
cosiddette complementari, che ha preso in esame 12 trials
con 2349 partecipanti ha concluso che “i risultati disponibili
suggeriscono che l’agopuntura è efficace per trattare cefalee
di tipo tensivo episodiche o croniche”.
Riabilitazione post-ictus. Una review sistematica e metaanalisi davvero imponente7, che ha preso in esame 314
trials randomizzati controllati che hanno interessato la
riabilitazione post-ictus di 13,787 soggetti, ha stabilito le
evidenze di efficacia per numerosi programmi riabilitativi,
tra cui realtà virtuale, terapia fisica e mobilizzazione,
stimolazione transcranica, ma anche tecniche della
medicina cinese come Tai Chi, Moxibustione e Agopuntura.
Usando parametri di valutazione estremamente stringenti,
i ricercatori hanno stabilito che le terapie fisiche e la
stimolazione transcranica hanno una efficacia moderata,
mentre le tecniche di medicina cinese una efficacia
più elevata, anche se, in quest’ultimo caso, gli studi
presentavano problemi di eterogeneità del campione. Resta
il fatto che l’agopuntura ha ottenuto i risultati migliori.
Disturbi cognitivi e Alzheimer. Uno studio randomizzato
controllato8 ha preso in esame 87 persone con Alzheimer
di grado lieve e moderato divise causalmente in due
gruppi: uno avviato ad un trattamento di agopuntura (3
volte a settimana) e l’altro al trattamento farmacologico
standard con il donepezil (inibitore dell’acetilcolinesterasi).
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I risultati sono stati superiori in modo statisticamente
significativo nel gruppo agopuntura rispetto al gruppo
farmaco relativamente a due scale che misurano il livello
cognitivo (ADAS-cog ) e lo stato generale del paziente dal
punto di vista clinico (CIBIC-Plus). Il miglioramento nelle
funzioni cognitive è stato osservato per più di 12 settimane
dalla fine del trattamento di agopuntura.
Una meta-analisi9 che ha analizzato 10 trials randomizzati
controllati che hanno usato l’agopuntura per il trattamento
dell’Alzheimer ha stabilito che: 1) in 6 trials l’agopuntura è
superiore al farmaco nel migliorare il punteggio del Mini
Mental Test (MMSE); 2) in 3 trials l’aggiunta di agopuntura
al farmaco è superiore al solo farmaco.
Uno studio recente10 ha indagato gli effetti dell’agopuntura
sui alcuni circuiti cerebrali di un gruppo di pazienti con
Alzheimer usando la Risonanza Magnetica funzionaleresting state. Dopo l’applicazione dell’agopuntura, la
Risonanza ha registrato un aumento della connettività
cerebrale tra alcuni circuiti corticali localizzati nelle
regioni temporali e frontali, e in particolare la connessione
tra ippocampo e giro precentrale e cioè tra connessioni
cerebrali legate all’attività cognitiva.

5. Amorim D, Amado J, Brito I et al (2018) Acupuncture and electroacupuncture
for anxiety disorders: A systematic review of the clinical research. Complement Ther
Clin Pract. 31:31-37. doi: 10.1016/j.ctcp.2018.01.008. Epub 2018 Jan 31.
6. Klaus Linde, Gianni Allais, Benno Brinkhaus,et al (2017) Acupuncture
for the prevention of tension-type headache. Cochrane Database Syst Rev. 4:
CD007587. doi:10.1002/14651858.CD007587.pub2.
7. Alejandro García-Rudolph, David Sánchez-Pinsach, Eloy Opisso Salleras,
Josep María Tormos,(2019) Subacute stroke physical rehabilitation evidence
in activities of daily living outcomes. A systematic review of meta-analyses of
randomized controlled trials. Medicine 98:8
8. Yujie Jia, Xuezhu Zhang, Jianchun Yu et al (2017) Acupuncture for patients
with mild to moderate Alzheimer’s disease: a randomized controlled trial. BMC
Complementary and Alternative Medicine 17:556 DOI 10.1186/s12906-017-2064-x
9. Zhou J, Peng W, Xu M, Li W, Liu Z. (2015) The effectiveness and safety of
acupuncture for patients with Alzheimer disease: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore) 94(22):e933
10. Zheng, W., Su, Z., Liu, X., Zhang, H., Han, Y., Song, H., … Wang, Z.
(2018). Modulation of functional activity and connectivity by acupuncture
in patients with Alzheimer disease as measured by resting-state fMRI. PloS
one, 13(5), e0196933. doi:10.1371/journal.pone.0196933
5
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A riprova dell’efficacia dell’agopuntura nei deficit
cognitivi e della plausibilità del meccanismo d’azione
indicato sopra, segnalo che sono reperibili numerosi
studi di tipo sperimentale che usano il modello
animale di Alzheimer. Questi lavori documentano un
incremento del flusso sanguigno cerebrale nell’area
prefrontale e nell’ippocampo del topo, che correla
con il miglioramento dell’apprendimento spaziale, del
richiamo mnemonico e delle abilità mnemoniche in
genere dell’animale da esperimento.
Per concludere
L’agopuntura non è placebo, è superiore al placebo,
anche all’agopuntura placebo (cosiddetta sham).
L’agopuntura ha una documentazione di efficacia clinica
di tutto rispetto in trials randomizzati controllati versus
placebo e versus farmaco o altri trattamenti standard
per numerose patologie anche di tipo psichiatrico e
neurologico.
6

La ricerca sui meccanismi d’azione dell’agopuntura si
avvale dei modelli animali e delle indagini strumentali
più evolute, come le immagini cerebrali.
Queste evidenze giustificano il crescente impegno
internazionale, non solo cinese, sulla ricerca in
agopuntura e la diffusione di servizi ospedalieri, in
centri di cura di grande prestigio scientifico come il
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York,
che offrono questa metodica terapeutica.
L’agopuntura è uno strumento terapeutico che, in mani
competenti, nel quadro di un approccio integrato, può
essere di grande utilità per i pazienti, che quindi non
vanno disinformati. Così come non vanno intimiditi
i medici che la studiano e la praticano e le Istituzioni
universitarie e sanitarie che la insegnano e la offrono
come servizio pubblico.
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Viziate le prove contro l’omeopatia.
La brutta figura del National Health
australiano
Elio Rossi - Medico, direttore dell’ Ambulatorio di omeopatia della Cittadella della salute “Campo di Marte” Lucca,
struttura di riferimento regionale Toscana per l’omeopatia
Nel 2015 un Report del National Health and Medical Research Council (NHMRC) di Australia concluse che non
ci sono prove affidabile sull’efficacia dell’omeopatia. Nell’agosto del 2019 dalla stessa Istituzione è venuta
l’ammissione che quel Report era viziato da gravi errori procedurali. E poi è saltato fuori dal cassetto un vecchio
Report di tutt’altro tenore.

L

a campagna “omeofobica” in atto da oltre 2 anni
nasce nel 2015 con la pubblicazione dell’Australian
Report. Secondo quel documento - che aveva lo scopo
dichiarato di eliminare le coperture del Servizio pubblico e
dei rimborsi assicurativi per le medicine complementari non vi erano “prove affidabili dell’efficacia dell’omeopatia”,
una medicina che “non potrebbe funzionare per nessuna
malattia”. Nell’agosto 2019 Anne Kelso, Ceo dello stesso
National Health and Medical Research Council (NHMRC)
che aveva promosso lo studio, ha dovuto ammettere “gravi
errori procedurali” nella sua conduzione. Sempre in agosto
è stata tirata fuori dal cassetto una pubblicazione di buona
qualità, tenuta nascosta dal 2012, secondo cui ci sono “prove
incoraggianti” dell’efficacia dell’omeopatia per fibromialgia,
otite media, ileo post-operatorio, infezioni respiratorie
ricorrenti dell’adulto e alcuni effetti collaterali delle terapie
antitumorali. Sullo sfondo un pesante conflitto di interessi
non dichiarato del responsabile del comitato del NHMRC
che condusse il Report del 2015.
Perché questo accanimento anti-omeopatico, cos’è
l’omeopatia, quale la sua storia, la diffusione nel mondo e le
evidenze scientifiche? Proviamo a rispondere sinteticamente
a queste domande.
La diffusione dell’omeopatia
L’omeopatia è con la fitoterapia la medicina più diffusa al
mondo dopo la biomedicina. In India, ad esempio, ci sono
circa 700 laboratori di produzione, 228 ospedali omeopatici
PNEI NEWS | n. 6 Novembre Dicembre 2019

e 5.770 ambulatori ed è stato stimato che vi siano 250.000
omeopati qualificati e almeno 400 milioni di pazienti.
Si stima che nell’Unione Europea circa 40.000 i medici
abbiano seguito corsi di formazione in omeopatia. In Svizzera
l’omeopatia è rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, in
Italia (EURISPES 2017) a fronte del 21,2% della popolazione
che utilizza medicine complementari, l’omeopatia è la più
diffusa mentre secondo l’indagine ISTAT del 2007 sulle
medicine non convenzionali l’omeopatia è utilizzata dal 7%
degli Italiani.
Definizione e principi costitutivi
La medicina omeopatica, scoperta e divulgata dal
medico tedesco Samuel Hahnemann (1755-1843), è
un sistema medico fondato sulla somministrazione di
piccole quantità di medicamenti selezionati in base alla
Legge dei Simili, “Similia Similibus Curentur”. Si basa
sul principio che “il simile cura il simile”, in sostanza
il medicamento che causa una serie di sintomi in un
soggetto sano (prover) sensibile a quella sostanza,
aiuterà a guarire il paziente affetto da una malattia
con sintomi simili a quelli che la sostanza è in grado di
produrre nello sperimentatore.
Un secondo e importante principio è l’individualizzazione
terapeutica. La similitudine tra gli effetti sperimentati
di una data sostanza con i sintomi del malato, per
essere efficace deve essere intesa come similitudine
dei sintomi non solo a livello locale, la patologia in atto
7
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con tutte le sue modalità sintomatologiche, ma anche
generale, cioè con la persona nel suo complesso.
Il terzo e più dibattuto principio è dato dalla dose
minima. Infatti il medicinale omeopatico viene diluito
più volte, in scala di diluizione che generalmente varia
da 1:10 a 1:100. Di conseguenza la concentrazione della
sostanza originaria può variare notevolmente fino
a un livello in cui nella diluizione non è più presente
traccia della sostanza originaria (diluizione ultramolecolare). Ogni diluizione è sottoposta a una serie
di succussioni (dinamizzazione) e questa “collisione
elastica” è centrale per il medicinale omeopatico, la
cui “potenza” è definita sia dalla scala di diluizione
(decimale, centesimale ecc.) sia dal numero di diluizioni
e dinamizzazioni cui è sottoposto.
Ipotesi sul meccanismo d’azione
Per spiegare il meccanismo d’azione sono state
chiamate in causa una serie di possibili spiegazioni
teoriche di questo fenomeno, in molti casi suffragate
anche da prove sperimentali, quali la fisica quantistica,
misurazioni conduttometriche e spettroscopiche,
termoluminescenza e vari modelli di simulazione, in
particolare per studiare la peculiare struttura dell’acqua
quando viene sottoposta al processo di diluizione/
dinamizzazione.
La composizione dell’acqua così elaborata è stata
indagata per capire come “l’informazione” possa
essere trasferita dalla sostanza originaria al solvente
e quindi a strutture biologiche e all’organismo, per
quanto riguarda possibili fenomeni interattivi di
coerenza, epitassia e formazione di nanobolle colloidali
contenenti la sostanza originaria del rimedio. Molecole
della sostanza originaria potrebbero, infatti, agire come
centri di nucleazione amplificando la formazione di
strutture sovramolecolari e impartire così “istruzioni”
al solvente.
I modelli più studiati per spiegare come questo
fenomeno possa realizzarsi sono la formazione di
clatrati o clusters nell’acqua, i domini di coerenza
postulati dalla elettrodinamica quantistica e la
formazione di nanoparticelle costituite dal soluto e
componenti del solvente.
La recente scoperta di nanoparticelle nei medicinali
omeopatici prodotti tradizionalmente ha aggiunto
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un nuovo punto di convergenza fra la moderna
nanomedicina e le medicine non convenzionali (Bell
IR, 2014).
Gli effetti delle dosi in diluizioni del rimedio ancora
molecolari, cioè contenenti ancora molecole della
sostanza originaria, sui sistemi biologici vengono
prevalentemente studiati secondo la teoria dell’ormesi
e della farmacologia paradossa, mentre le alte diluizioni
(quelle che superano il numero di Avogadro) sono
analizzate secondo le caratteristiche dei modelli di
informazione bioelettromagnetica.
Anche studi italiani hanno contribuito a chiarire gli
effetti biologici dei medicinali omeopatici. Marzotto
M. e colleghi (2014) hanno dimostrato un effetto del
medicinale omeopatico Gelsemium sempervirens,
usato ad alte diluizioni per contrastare ansia e stress,
su cellule neuronali in coltura. In precedenza lo
stesso gruppo, con studi confermati da altri laboratori
(Bellavite et al. 2012), aveva dimostrato che alte
diluizioni di Gelsemium agiscono come “ansiolitici”
in animali di laboratorio. Un altro lavoro (Bigagli et
al. 2014) ha dimostrato che la tintura madre di Apis
mellifica modifica l’espressione genica di cellule
umane ed esplica un’azione regolatoria sui processi
infiammatori e che anche le diluizioni omeopatiche
(3C, 5C e 7C) esercitano effetti significativi sui geni
coinvolti nell’infiammazione e nello stress ossidativo.
Le prove di efficacia
Innanzitutto va segnalata una relazione su efficacia, costobeneficio e appropriatezza dell’omeopatia, condotta per
conto dell’Ufficio federale di salute elvetico, pubblicato
dagli autori che hanno preso parte al Programma di
valutazione della medicina complementare (PEK) e che
riportava risultati positivi per l’omeopatia in 29 studi su
allergie e infezioni dell’apparato respiratorio superiore.
La relazione rilevava anche che molte ricerche di base
precliniche di qualità hanno dimostrato che le alte
potenze omeopatiche inducono cambiamenti regolatori
e specifici in cellule o organismi viventi. Venti revisioni
sistematiche su 22 hanno individuato almeno un end
point a favore dell’omeopatia: gli autori hanno concluso
che l’efficacia/effectiveness dell’omeopatia è sostenuta
da evidenze cliniche e che il trattamento è sicuro
(Bornhöft et al. 2006).
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In diverse revisioni sistematiche e metanalisi
l’omeopatia è risultata superiore al placebo (Jonas W.
2003; Cucherat et al. 2000; Mathie et al. 2003; Reilly
et al. 1994; Ullman et al. 2003; Linde K. et al.1994;
Homeopathic Medicine Research Group, 1996; Kleijnen
et al. 1991).
La metanalisi più importante ha riguardato 89 trial di
trattamento omeopatico contro placebo e ha mostrato
risultati significativi a favore dell’omeopatia (odds
ratio 2,45; intervallo di confidenza 95% 2,05-2,93): in
sostanza la possibilità che l’omeopatia porti benefici
al paziente è 2,45 volte maggiore del placebo. La
conclusione è che i risultati “non sono compatibili
con l’ipotesi che gli effetti dell’omeopatia siano dovuti
esclusivamente al placebo” (Linde K. et al. 1997).
Negativa per l’omeopatia una metanalisi (Shang et al.
2005) pubblicata su The Lancet con cui i ricercatori
avrebbero dimostrato l’equivalenza tra omeopatia
e placebo. In realtà gli autori sono partiti dalla
PNEI NEWS | n. 6 Novembre Dicembre 2019

convinzione che gli effetti specifici dell’omeopatia
siano “implausibili” e che i risultati positivi riportati
negli studi clinici fossero frutto di errori metodologici
o di cattiva interpretazione dei dati. Dopo aver raccolto
110 studi clinici randomizzati e controllati con placebo
di omeopatia, per fare il confronto con la medicina
convenzionale, hanno estratto a caso dalla letteratura
altrettanti studi clinici allopatici sulle stesse patologie
(infezioni respiratorie, allergie e asma, problemi
ostetrico-ginecologici, chirurgia e anestesiologia, malattie
gastroenteriche, muscolo-scheletriche, neurologiche).
E’ stata quindi effettuata un’analisi della qualità
metodologica degli studi considerati utilizzando vari
parametri qualitativi (randomizzazione, procedure di
mascheramento, tipo di analisi dei dati ecc.) e solo 21 trial
omeopatici (19%) e 9 (8%) di medicina convenzionale sono
stati giudicati di alta qualità. In ogni caso, considerando
l’insieme degli studi, non c’erano differenze significative
di qualità tra omeopatia e medicina convenzionale.
9
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In entrambi i gruppi i trial più piccoli e quelli di minore
qualità riportavano maggiori benefici rispetto a quelli di
maggiore qualità. Selezionando tra gli studi di maggiore
qualità quelli con il maggior numero di pazienti, l’odds
ratio dell’omeopatia (8 studi) è risultato 0·88 (95% CI
0,65–1,19), quello della medicina convenzionale (6 studi)
è stato 0,58 (0,39–0,85) e da ciò gli autori hanno tratto
l’indicazione che l’omeopatia non è diversa dal placebo.
In sostanza, l’analisi dei risultati, escludendo 102
studi su 110, è stata condotta in modo da arrivare
a conclusioni che confermassero la convinzione di
inefficacia esplicitata all’inizio. La debolezza dello
studio pubblicato su The Lancet - criticato negli anni
da diverse pubblicazioni (Fisher, Berman et al. 2005;
Walach, Jonas et al. 2005; Bellavite, Pitari et al. 2006;
Kiene, Kienle et al. 2006; Rutten e Stolper 2008)
- è quindi aver escluso dalla valutazione statistica
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la maggior parte dei dati di letteratura in base a
un’applicazione unilaterale dei criteri qualitativi e a
una scelta arbitraria di quanti lavori considerare.
Nel 2010 un altro lavoro ha paragonato l’entità
degli effetti “placebo” riportati negli studi clinici
sull’omeopatia con quelli riportati in medicina
convenzionale (Nuhn, Ludtke et al.). Questi effetti
sono stati misurati come percentuale di miglioramento
dei sintomi alla fine dello studio rispetto alla baseline
riscontrata nel gruppo trattato con placebo: si è visto
che questi effetti sono uguali, ossia che la metodologia
seguita nella prescrizione omeopatica non induce un
effetto di “suggestione” maggiore rispetto a quella
convenzionale.
I trial clinici controllati
Fino al 2014 erano stati pubblicati su riviste scientifiche
PNEI NEWS | n. 6 Novembre Dicembre 2019

peer reviewed indicizzate 189 trial randomizzati e
controllati su100 diverse patologie. Effetti positivi
della terapia omeopatica sono stati riscontrati nel 41%
dei lavori, il 5% erano negativi mentre nel 56% non
conclusivi .
In almeno 36 patologie gli studi sono stati replicati,
quindi per ciascuna di esse ci sono almeno due o più
trial clinici, ma la differenza del disegno degli studi e di
valutazione degli outcome non consente al momento di
trarre conclusioni definitive.
Si può comunque dire che la medicina omeopatica
ha dimostrato di avere un effetto positivo attraverso
revisioni sistematiche, RCT o studi osservazionali in
almeno 35 condizioni cliniche che vanno dalla diarrea
infantile (Jacobs J, 2003; 1993; 1994; 2000; 2006);
fibromialgia (Bell IR, 2004; Fisher P, 1989; Perry R,
2010; Relton C, 2009); influenza (Vickers A, 2006;
Attena F, 1995; Brydak LB, 1999; Ferley JP, 1989;
Papp R, 1998); insonnia (Bell IR, 2010; Brooks AJ,
2010; Carlini EA, 1987; Naudé DF, 2010) alla rinite
allergica stagionale (Wiesenauer M, 1996; Taylor
MA, 2006; Ernst E, 2011; Aabel S, 2000; Aabel S,
2000; Aabel S, 2001; Kim LS, 2005; Reilly DT, 1986;
Weiser M, 1999; Wiesenauer M, 1985; Wiesenauer
M, 1990; Wiesenauer M, 1995); alle infezioni delle
vie aeree superiori, inclusa otite media (Bellavite P,
2006; Bornhöft G, 2006) e vertigini (Schneider B,
2005; Issing W, 2005; Weiser M, 1998), fino ai più
recenti studi randomizzati e controllati con placebo
che mostrano un effetto statisticamente significativo
nel dolore pelvico associato a endometriosi (Teixeira
MZ. 2017), nell’insonnia (Michael J. 2018) e nell’asma
(Qutubuddin M. 2019).
Naturalmente esistono anche numerosi studi
osservazionali che non si possono qui elencare per
mancanza di spazio editoriale ma possono essere
consultati accedendo alla piattaforma:
http://databaseomeopatia.alfatechint.com/

sono adatti anche a donne in gravidanza, neonati e
bambini. Inoltre i medicinali omeopatici oltre ad avere
un buon profilo di sicurezza, non riducono le difese
del corpo, non causano allergie né altri danni anche
se assunti per lunghi periodi. Ad essi possono fare
riferimento quei pazienti che non possono assumere
farmaci di sintesi a causa dei loro effetti collaterali.
Qualità e sicurezza sono infine garantite dalle istituzioni
sanitarie nazionali con riferimento alla legislazione
comunitaria e ai criteri della Farmacopea europea.
L’ampia bibliografia che per motivi di spazio
non possiamo pubblicare è scaricabile dal sito
www.sipnei.it dove si può scaricare gratuitamente
tutto il numero 6/2019 di Pnei News

Sicurezza del medicinale omeopatico
In generale l’omeopatia è considerata sicura: i
medicinali omeopatici (preparati da sostanze naturali
di origine vegetale, minerale e animale) non sono tossici
e presentano effetti avversi minimi (Endrizzi e coll.
2005) o inesistenti; inoltre per via della dose minima,
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Le Terapie Low Dose
Massimo Fioranelli, Maria Grazia Roccia, Torello Lotti - Università Guglielmo Marconi, Roma.
Low Dose Medicine (LDM) è un approccio terapeutico relativamente nuovo che prevede l’uso di molecole di segnale
a fini terapeutici. Questo paradigma si basa sull’utilizzo di basse dosi di citochine, anticorpi, neurotrasmettitori,
neurotrofine ed ormoni, prodotti con una tecnologia farmaceutica innovativa

L

a Sequential Kinetic Activation (SKA) è una sorta di
dinamizzazione moderna, un sistema di produzione e
rilascio di farmaci che consente alle nano-concentrazioni
di essere attive anche al di sotto della dose minima
effettiva. La LDM nasce dalla fusione delle più recenti
conoscenze nei campi della biologia molecolare, della
psico-neuro-endocrino-immunologia (PNEI) e della
ricerca sulle nanoconcentrazioni.
La classica dose minima attiva per queste molecole è
generalmente compresa tra quelle tradizionalmente
più basse (10-5 gr) dotate di un attività biologica e le
concentrazioni fisiologiche che si riscontrano nei liquidi
biologici (10-6- 10-12 gr) (Vandenberg 2012, Biancotto
2013). La farmacologia Low Dose si muove all’interno
della gamma di concentrazioni fisiologiche delle molecole
di segnale, quindi al di sotto delle concentrazioni a
cui compaiono frequentemente effetti avversi, pur
conservando la capacità di ottenere risultati terapeutici
apprezzabili. Le proprietà di legame al recettore del
ligando sono fondamentali per spiegare l’efficacia delle
molecole di segnalazione a basso dosaggio. L’affinità del
recettore per il suo ligando specifico attiva le vie del segnale
a valle del recettore stesso; in condizioni di saturazione
del ligando, infatti, viene generalmente indotto il blocco
del recettore e/o la sua down-regolazione. Le molecole a
basso dosaggio possono, tuttavia, indurre la stimolazione
diretta del recettore fisiologico sulle cellule immunitarie
(Gariboldi 2009)
Uso clinico delle citochine a basso dosaggio
Ispirato da vari studi (Cooke 2006; Bettelli 2007; MéndezSamperio 1997), l’uso clinico di citochine a basso dosaggio
si basa sul principio biologico della regolazione fisiologica
attraverso i meccanismi di cross-regolazione. Considerando
che ogni malattia può essere vista come l’espressione
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alterata della concentrazione di citochine specifiche,
rispetto all’intervallo fisiologico omeostatico, spesso
a causa della sovra o sottoespressione di sottoinsiemi
di linfociti, è possibile regolare la concentrazione delle
citochine usando una citochina uguale od antagonista,
secondo meccanismi di feedback positivi e negativi che
induce. In effetti, come descritto (Cooke 2006; Bettelli
2007), i sottogruppi Th regolano in modo incrociato
l’espansione e le funzioni reciproche attraverso la
regolazione up and down di citochine specifiche e tutti
questi meccanismi sono guidati da concentrazioni
di citochine sub-nanomolari. Dieci anni di ricerca
scientifica nel campo della medicina a basso dosaggio
hanno dimostrato la validità dell’approccio teorico
e l’efficacia e la sicurezza dell’intervento terapeutico
basato sulla somministrazione orale. Uno dei punti
chiave che emergono dai lavori scientifici analizzati
è l’efficacia del trattamento a basse dosi nonostante
vengano utilizzate concentrazioni inferiori a quelle
generalmente considerate farmacologicamente attive:
tuttavia le stesse soluzioni e gli stessi dosaggi di
molecole non prodotte attraverso un meccanismo
di dinamizzazione sono completamente inefficaci
(Gariboldi 2009). La dinamizzazione è cruciale per
superare la barriera concettuale rappresentata dalla
dose farmacologicamente efficace minima, essendo in
grado di indurre un effetto di rilascio di attività delle
molecole attraverso l’interazione con il veicolo acquoso
(Epstein 2012).
Asma, riequilibrata la bilancia Th: evidenze
sperimentali
Nell’ambito delle varie patologie in cui è stata
utilizzata la LDM, un lavoro interessante è quello
pubblicato sull’asma allergica nei topi (Gariboldi
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2009). Nelle malattie Th2 come l’asma, l’espressione
di IL-4 è predominante, mentre le patologie Th1 sono
caratterizzate da un’alta espressione di IFN-γ e IL12. Sebbene oggi la proposta terapeutica per molte
malattie infiammatorie miri a ristabilire livelli normali
di citochine Th1/Th2, l’uso farmacologico di citochine
è limitato dai possibili effetti collaterali. In questo
modello sperimentale di asma murino si è mirato a
determinare la possibile attività terapeutica di soluzioni
di citochine dinamizzate a bassa concentrazione.
Si è chiaramente palesato che la somministrazione
orale di basse dosi di IL-12 più IFN-γ è in grado di
risolvere la condizione di iperresponsività bronchiale
dei topi, ristabilendo livelli normali di citochine.
L’attività anti-asma è stata confermata dall’analisi
istologica dei polmoni e della conta delle cellule del
fluido di lavaggio bronco-alveolare. Anche le IgE
sieriche specifiche indotte dall’ovalbumina sono state
significativamente inibite dal trattamento. Il risultato
forse più interessante è stato che le citochine Low Dose
(1 fg/dose) hanno mostrato un effetto paragonabile a
quelle ponderali (100 ng/dose); ma tra le prime solo
le soluzioni dinamizzate hanno mostrato un effetto
biologico; mostrando ancora una volta che il “segreto”
di queste soluzioni è legato alla dinamizzazione e non
alla concentrazione della sostanza. Questi risultati
possono suggerire un nuovo approccio alle malattie che
comportano uno squilibrio Th1 / Th2.
Oncologia, promettenti esperienze sull’uso di
IFN-gamma e IL-12 low dose
Nel campo oncologico sono stati pubblicati numerosi
lavori interessanti. Il riconoscimento del ruolo
fondamentale che IFN-gamma possiede nell’induzione
della risposta immune ha giustamente fatto intuire
come la stimolazione della risposta immunitaria
indotta attraverso la somministrazione di alte dosi
di IFN-gamma potesse rappresentare una strategia
terapeutica molto promettente per la cura di vari tipi
di tumore, solidi e non. Alcuni studi clinici sono stati
effettuati usando IFN-gamma ma, in tutti, il grosso
limite sono stati i gravi effetti collaterali dovuti alla sua
tossicità intrinseca di tipo dose-dipendente. L’evidenza
sperimentale dell’efficacia dell’utilizzo di citochine low
dose è stata validata da diversi lavori (D’Amico 2012;
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Gariboldi 2009). Il fondamento teorico del lavoro sul
potenziamento delle funzione immunitarie su cellule
di pazienti con cancro del colon (CRC) (Radice 2014)
è stata la valutazione della capacità litica di cellule
NK, isolate da pazienti con CRC in presenza o assenza
di metastasi e da donatori sani: si tratta di un lavoro
ex vivo, opportunamente stimolate con IFN-gamma
a dosaggio convenzionale (1 ng/ml) o low-dose SKA
IFN-gamma (0.25 fg/ml). Il lavoro mostra chiaramente
che Interferon-gamma in Low Dose grazie alla sua
efficacie azione a basse dosi, (è infatti dimostrata,
attraverso l’analisi statistica della deviazione standard,
la non inferiorità dell’azione di IFN-gamma rispetto
al ponderale) è in grado di stimolare tanto le cellule
NK del volontario sano quanto quelle del paziente
oncologico rafforzandone le capacità citotossiche verso
le cellule neoplastiche, punto fondamentale nella difesa
antitumorale.
Dal punto di vista immuno-oncologico i pazienti con
tumori solidi mostrano una over-expression di Th3, i
Linfociti Th responsabili (se espressi in concentrazione
fisiologica) dell’immunotolleranza. Questo meccanismo
di immuno-sorveglianza espletato dai Th3 avviene per
il tramite di un fattore di crescita da loro prodotto, il
TGF-β, in grado di down-regolare Th1 e Th2.
E’ stato dimostrato che IL-12 4CH, cioè alla
concentrazione nell’ordine di pg/ml mostra gli stessi
efetti di down-regolazione dei TH3 della concentrazione
allopatica (10 ng/ml) ma senza gli
effetti collaterali
di quest’ultima (consistenti nella contemporanea
down-regolazione anche dei CD4 ed in particolare dei
TH1). Al contrario IL-12 4CH stimola i TH1 a produrre
IFN-gamma, fondamentale nella difesa antitumorale.
(D’Amico 2012).
Invecchiamento cerebrale, una ricerca italiana
in via di pubblicazione
Dopo i numerosi risultati clinici ottenuti in campo
dermatologico (Lotti 2015, Barygina 2015, 2016)
un lavoro estremamente interessante è stato
quello, ancora non pubblicato, che è stato condotto
sull’invecchiamento cerebrale del gruppo dell’
Università del Piemonte Orientale (Molinari, in press).
Sono stati eseguiti esperimenti su modelli murini sia in
vivo che in vitro con utilizzo in vitro di barriera epiteliale
13

SCIENZA E PREGIUDIZIO

intestinale (cellule Caco-2) e barriera BBB e colture
di neuroni e astrociti corticali primari per valutare la
capacità di SKA BDNF, a basso dosaggio (L-BDNF, 10
fg / ml), rispetto a BDNF ad alte dosi (H-BDNF, 50 ng
/ ml), di superare le barriere biologiche ed esercitare
effetti biologici su due delle principali linee cellulari
del SNC. Tutti i modelli cellulari adottati derivano da
protocolli validati in letteratura. Sono stati eseguiti due
protocolli di trattamento:
Protocollo A (PA): un trattamento a singola cellula in
6 giorni
Protocollo B (PB): 1 trattamento cellulare al giorno per
6 giorni
È stato inoltre seguito un protocollo in vivo su topi
di 14-18 mesi, al fine di simulare le condizioni di
invecchiamento del cervello di un soggetto umano di
80 anni, al fine di valutare la presenza di entrambi i
BDNF ad alte dosi e SKA BDNF a basso dosaggio nel
liquido cerebrospinale dei topi.
L-BDNF e H-BDNF venivano aggiunti quotidianamente
all’acqua potabile; sono stati eseguiti tre protocolli di
trattamento:
Protocollo A (PA): 24 ore di somministrazione della
soluzione sperimentale e analisi immediata dei
campioni; Protocollo B (PB): 24 ore di amministrazione
della soluzione sperimentale e analisi dei campioni
dopo 24 ore di follow-up; Protocollo C (PC): 24 ore
di amministrazione della soluzione sperimentale e
14

analisi dei campioni dopo 5 giorni di follow-up (solo
nel modello animale).
L’analisi dei dati ha permesso ai ricercatori di
evidenziare alcuni risultati rilevanti sul BDNF Low
Dose: a basso dosaggio supera la barriera intestinale,
supera la barriera emato-encefalica, agisce su entrambe
le popolazioni cellulari coinvolte nell’invecchiamento
cerebrale (astrociti e neuroni), migliora la vitalità
neuronale e la tendenza alla proliferazione degli
astrociti, riduce lo stress ossidativo attraverso
l’attivazione dell’apolipoproteina E2, mantenendo
livelli fisiologici di proteine Tau per preservare
la polarità neuronale, raggiunge il cervello dopo
assunzione orale già nelle prime 24 ore e raggiunge
livelli più alti in 48 ore rimane presente a lungo nel
tessuto cerebrale anche in assenza di trattamento.
Tutti i risultati supportano l’ipotesi che il trattamento
con SKA BDNF a basse dosi possa proteggere il
cervello e rallentarne la degenerazione e possa essere
una possibile strategia terapeutica per la popolazione
anziana, possibilmente migliorando la disfunzione
cognitiva.
Conclusioni
Sono trascorsi dieci anni dalla prima pubblicazione
sull’attività delle citochine a basso dosaggio a dosi subnanomolari; la LDM è ancora una medicina giovane,
sebbene già robusta. I farmaci a basso dosaggio sono
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particolarmente utili per l’induzione e il controllo dei
meccanismi fisiopatologici che affliggono pazienti,
oggi sempre più numerosi, con multiple comorbilità.
Infine, la ricerca ha chiarito che le terapie a basso
dosaggio sono ideali per trattamenti a lungo termine
a causa dell’assenza di effetti avversi e di fenomeni
di sovraccarico. La LDM ha anche alcuni limiti: ad
esempio, in alcune fasi della malattia, quando i sistemi
omeostatici e biologici sono altamente compromessi, la
farmacologia a basso dosaggio non può essere efficace
da sola (anche se non è chiaro se si tratti di un limite
reale o di un’opportunità per uso combinato di farmaci
di sintesi e rimedi low dose). Tuttavia, LDM sarà in
grado di aiutarci a capire come agire sulle cause più
intime di molte patologie, soprattutto infiammatorie,
che riconoscono in un’alterazione della comunicazione
nel sistema immunitario la propria origine profonda.
Non è un caso che malattie gravi, con la loro crescente
incidenza, come malattie infiammatorie intestinali,
artrite reumatoide, psoriasi, allergia, artrite siano tutte
collegate dallo stesso sottile legame dell’infiammazione
che è la prima e più drammatica conseguenza delle
alterazioni della rete immunitaria.
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Liguria, Ordine degli Psicologi e
SIPNEI insieme per la promozione
della salute. Un successo da replicare
nelle altre Regioni
Mara Donatella Fiaschi - Vice Presidente Ordine Psicologi Liguria, Responsabile Progetto “360° di Benessere”
Ilaria Demori - Ricercatrice di Fisiologia, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della vita (DISTAV),
Università di Genova, Vice Responsabile SIPNEI Liguria
Il 15-16 giugno 2019 a Genova, nella splendida cornice della piazza Matteotti dominata da Palazzo Ducale, l’Ordine
degli Psicologi della Liguria in collaborazione con SIPNEI Liguria, ha organizzato e coordinato due giornate
dedicate al tema “360° di Benessere”. In un quaderno scaricabile online il Report dell’evento.

S

i è trattato di un evento unico nel suo genere, che ha
riunito psicologi e vari professionisti nel campo
della salute, i quali hanno proposto alla cittadinanza una
ricchissima serie di conferenze e laboratori. In piazza
Matteotti è stato allestito un gazebo, dove era possibile ritirare
materiale informativo sulla professione dello psicologo,
sull’attività dell’Ordine degli psicologi della Liguria1 e della
SIPNEI regionale2, nonché iscriversi alle diverse attività,
tutte proposte in forma gratuita.
All’evento hanno partecipato circa 400 persone: un ottimo
risultato, considerando il carattere schivo e sospettoso dei
genovesi e il periodo estivo. Da sottolineare la presenza
di numerosi studenti dei corsi di laurea in psicologia: un
pubblico giovane, attento e appassionato su cui riponiamo
molte speranze per un futuro in cui la collaborazione e
l’integrazione dei saperi siano sempre maggiormente
perseguite.
Una collaborazione basata sul medesimo paradigma
scientifico
Uno degli obiettivi dell’evento è stato quello far conoscere alla
popolazione e agli amministratori la variegata professionalità
dello psicologo, che opera non soltanto nel campo del disagio
e del disturbo psicopatologico, ma ha anche competenze in
tema di psicologia della salute e promozione della salute e del
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benessere, secondo il modello biopsicosociale3. Tale modello è
alla base del paradigma PNEI4: i soci SIPNEI Liguria (medici,
osteopati, nutrizionisti e ricercatori) hanno collaborato
portando a conoscenza della popolazione la complessità del
paradigma PNEI e le evidenze scientifiche che dimostrano
l’efficacia di psicoterapie, tecniche psicocorporee, osteopatia,
medicina tradizionale cinese, nutrizione e altre pratiche
utili non solo a scopo terapeutico ma anche preventivo e di
promozione della salute e del benessere. Il messaggio è stato
chiaro: occorre discriminare, tra tutti i cosiddetti “operatori
del benessere”, quelle figure che garantiscono una solida
preparazione professionale e scientifica e abbracciano il
paradigma della complessità per una visione del benessere
della persona a 360°.

1. https://www.ordinepsicologi-liguria.it/
2. https://sipnei.it
3. Engel GL (1977) The need for a new medical model: a challenge for
biomedicine. Science 196(4286):129-36
4. Bottaccioli F & Bottaccioli AG (2017) Psiconeuroendocrinoimmunologia e
scienza della cura integrata. Il Manuale. Edra, Milano
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Il gruppo di operatori SIPNEI e dell’Ordine degli psicologi Liguri in azione

I colleghi psicologi hanno condotto attività molto variegate.
Il laboratorio di “brain training” ha proposto una serie
di giochi ed attività utili ad allenare e a potenziare abilità
cognitive come la logica, la memoria, la creatività, il
linguaggio, l’attenzione.
Non poteva mancare la tematica del benessere nei luoghi
di lavoro, che troppo spesso è ancora considerato un
aspetto accessorio, mentre è dimostrato che chi sta bene sia
psicologicamente che fisicamente, può sfruttare al meglio le
sue capacità cognitive ed emozionali, ritrovando successo
professionale e incrementando produttività e profitto.
Un’importante collaborazione professionale è anche quella
tra psicologi e farmacisti. Una conferenza ha presentato alla
popolazione come lo psicologo in farmacia rappresenti un
servizio a livello di quartiere in grado di accogliere i bisogni
delle persone e della comunità in ottica di promozione della
salute e di prevenzione del disagio.
L’evento era rivolto alla popolazione di tutte le età. I laboratori
per bambini dai 4 agli 11 anni hanno utilizzato il gioco per
lavorare e riflettere sulle emozioni, con il coinvolgimento
attivo dei genitori, che hanno avuto l’occasione di
sperimentare direttamente quanto i vissuti emozionali
possano influire nel benessere di tutta la famiglia. Mamme
PNEI NEWS | n. 6 Novembre Dicembre 2019

e papà hanno anche potuto seguire laboratori e conferenze
sul benessere di coppia e sulla genitorialità digitale, per
affrontare il ruolo che la tecnologia ha nella crescita di
bambini e ragazzi.
A testimonianza della necessità espressa da molte persone di
riequilibrare la rete mente-corpo, sono stati molto frequentati i
laboratori esperienziali su tecniche di rilassamento e Mindfulness.
Non sono mancati i riferimenti alla realtà locale. Come tutti
sanno, il 14 agosto 2018 a Genova è crollato il ponte Morandi. Ci
sono stati 43 morti e centinaia di sfollati, ma il lutto ha toccato,
ovviamente in modo molto diverso, tutti i genovesi e i liguri, che
migliaia di volte avevano percorso quel ponte, e che da allora si
sentono irrimediabilmente lacerati. La gestione della tragedia
ha visto coinvolti fin da subito gli psicologi, e la cittadinanza ha
potuto capire l’importanza di questa figura professionale anche
nell’ambito dell’emergenza, oltre che della prevenzione e del
benessere. Nel corso del weekend sul benessere non si poteva
sottacere l’esigenza, ancora forte, di rielaborare quel terribile
lutto. Sono stati proposti laboratori di role-playing, a cui hanno
partecipato anche alcune persone dei comitati dei quartieri più
colpiti dalla tragedia, e una conferenza sull’ EMDR, approccio
terapeutico utile in emergenza.
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I soci SIPNEI impegnati in conferenze e laboratori.
In primo luogo, è stato spiegato il paradigma della PNEI,
che costituisce anche il linguaggio scientifico su cui basare
la costruzione della rete dei professionisti della salute e del
benessere, andando a creare la vera e propria base scientifica
della medicina integrata.
La Medicina Tradizionale Cinese si presenta come un
esempio di medicina integrata in cui non si indaga il paziente
solo dal punto di vista fisico ma anche psichico, precedendo
concetti che oggi sono alla base della PNEI. Una conferenza
sulle relazioni tra corpo e mente in Medicina Tradizionale
Cinese ha spiegato come secondo tale visione le emozioni
possono influenzare il funzionamento degli organi e lo stato
degli organi interni può influenzare la nostra vita emotiva.
Si è parlato quindi di osteopatia e varie tecniche corporee, tra
cui esercizi per il benessere respiratorio e della circolazione
sanguigna e linfatica e, non ultimo, anche se a volte poco
considerato, il benessere della vista. In una società come la
nostra, sempre più “visiva”, la dirompente presenza dei mezzi
digitali impone l’acquisizione di tecniche e atteggiamenti
compensativi indispensabili per mantenere il benessere
dell’apparato visivo sovrasollecitato, in quanto lo stile di vita
caratterizza anche lo stile di vista, e viceversa.
Per la SIPNEI, il lavoro sul corpo è di fondamentale
importanza. Attraverso il lavoro di manipolazione o di
movimento guidato, coordinato e consapevole del corpo,
possiamo ottenere ottimi risultati terapeutici in termini non
solo di dolore ma anche di benessere generale, sbloccando
tensioni e rigidità che si riflettono anche sul comportamento
e sulla salute di tutto il network PNEI. Non a caso, in
SIPNEI è attiva da anni una commissione dedicata proprio
allo studio, alla ricerca e alla divulgazione della discipline
corporee ed alla loro valenza sulla promozione della
salute e sulla terapia5. Tra le discipline che afferiscono alla
commissione citiamo l’osteopatia, lo Shiatsu, le psicoterapie
corporee, il Taiji Quan, ma anche l’uso dell’acqua fredda,
come nei cimenti invernali, i bagni in mare d’inverno che
in Liguria costituiscono una attività piuttosto diffusa.
Diverse evidenze scientifiche dimostrano gli effetti benefici
di questa pratica su parametri legati a stress, affaticamento,
infiammazione e immunità, come spiegato nella conferenza
che il Coordinatore della sezione ligure di SIPNEI, Roberto
Giuria, ha tenuto durante “ 360° di Benessere”.
Non sono mancate le riflessioni sull’importanza di una sana
alimentazione e sulla necessità di elaborare la quantità di
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informazioni, spesso contrastanti, che oggi abbiamo sul cibo,
integrandole con i nostri bisogni e le nostre sensazioni legate
al benessere soggettivo.
Centinaia di questionari i cui risultati verranno
presentati al prossimo Congresso nazionale SIPNEI
Terminata la manifestazione, gli psicologi e i soci SIPNEI
liguri, con la collaborazione della redazione dell’Ordine,
hanno voluto raccogliere i razionali delle attività proposte e le
loro impressioni sull’evento in un quaderno accessibile online
dal sito dell’Ordine6.
Inoltre, gli psicologi hanno approfittato della realizzazione di
“360° di Benessere” per promuovere una attività di ricerca:
durante la manifestazione, è stato distribuito un questionario
sul benessere intitolato “Tu come ti senti?”, successivamente
proposto anche online attraverso diverse piattaforme. È
stato così possibile raccogliere ed elaborare centinaia di
compilazioni, i cui risultati saranno divulgati in varie forme,
tra cui il prossimo Congresso Nazionale SIPNEI, a cura di
Cinzia Modafferi e M. Donatella Fiaschi.
Dal punto di vista dei professionisti, l’opportunità di lavorare
in sinergia con molti colleghi è stata un’esperienza preziosa
e arricchente, per conoscersi, confrontarsi e mettersi in
discussione. Abbiamo anche potuto constatare l’importanza
del lavoro sul territorio e del coinvolgimento della
cittadinanza. È forte l’esigenza di creare sempre più eventi
e spazi in cui la popolazione possa incontrare professionisti
seri, preparati, con una solida base scientifica qualunque sia
la loro specializzazione. Come già detto, la PNEI rappresenta
il paradigma alla base della medicina integrata, e il bagaglio
scientifico che permette di discriminare tra scienze e credenze,
tra professionisti e ciarlatani.
In SIPNEI Liguria, su 35 soci totali 12 sono psicologi; “360° di
Benessere” non è stata la nostra prima occasione di collaborare
sotto varie forme con l’Ordine degli Psicologi della Liguria
e non sarà comunque l’ultima: parliamo la stessa lingua e
perseguiamo obiettivi comuni, ci piacciamo e stiamo bene
insieme. Ci auguriamo che la nostra esperienza possa essere
d’ispirazione per “fare rete” e costruire eventi anche da parte
di altre realtà regionali.
5. Barsotti N et al., (2018) La PNEI e le discipline corporee. Edra, Milano
6. https://www.ordinepsicologi-liguria.it/wp-content/uploads/2019/10/360_
gradi_di_Benessere.pdf
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Ossa e immunità: le due facce del
sistema osteoimmune
Diego Lanaro, Marco Chiera, Nicola Barsotti - Commissione nazionale SIPNEI Discipline Corporee Dis.Co Pnei
Tutt’altro che semplice supporto, le ossa si stanno rivelando sempre più un tessuto particolarmente attivo e
dinamico, in stretta collaborazione con la funzionalità del sistema immunitario e avente ripercussioni sull’intero
organismo.

L

a stretta relazione fra ossa e immunità va ben oltre
l’emopoiesi che avviene nel midollo osseo: il tessuto
osseo regola lo sviluppo delle cellule immunitarie, mentre
lo stato di attivazione del sistema immunitario influenza
il metabolismo osseo. Non a caso, “tutto” è iniziato con
la scoperta della perdita di massa ossea a fronte di stati
infiammatori o di auto-immunità1,2.
Prima di addentrarci nei dettagli però, due parole
sulle ossa. Speciale tessuto connettivo ricco di lacune e
canalicoli che permettono il passaggio di vasi sanguigni
e cellule, sono mantenute elastiche e resistenti da una
struttura di cristalli di fosfato di calcio (idrossiapatite),
e da una matrice extracellulare (MEC) composta
dal 90% di collagene e dal 10% di proteine quali
proteoglicani, glicoproteine, “proteine vitamina
K-dipendenti osseo-specifiche” (fra cui l’osteocalcina),
fattori di crescita e citochine. Nelle ossa si trovano le
cellule osteoprogenitrici, di origine mesenchimale,
che generano gli osteoblasti, i quali hanno il compito
di produrre la matrice ossea. Gli osteoblasti, una
volta immersi nella MEC cristallina e mineralizzata di
idrossiapatite, possono: andare in apoptosi; diventare
cellule che rivestono l’esterno dell’osso; differenziarsi
in osteociti, la cellula ossea per eccellenza che si occupa
di mantenerne la densità3. Infine vi sono gli osteoclasti,
le cellule che riassorbono (diminuiscono) la matrice
ossea così da permettere, in condizioni fisiologiche,
che gli osteociti depositino nuova MEC per adattare lo
scheletro agli stimoli meccanici quotidiani4.
Alla luce delle nuove scoperte che legano ossa ed
immunità, sembra che questi sistemi si siano evoluti
assieme con la comparsa dei vertebrati e il passaggio
della vita dall’acqua alla terra, in modo da sostenersi
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a vicenda per il bene dell’organismo. Il tessuto osseo
è diventato il luogo ideale per le cellule staminali
emopoietiche, in quanto le protegge dai raggi UV
del sole, dai radicali liberi dell’ossigeno (le ossa
contengono veramente poco ossigeno) e fornisce calcio
in abbondanza per i loro processi biologici1,2. Dall’altra
parte, l’immunità regola il metabolismo osseo sulla base
delle necessità dell’organismo: il calcio, infatti, è vitale
per il funzionamento del sistema nervoso, muscolare e
circolatorio (coagulazione)1,2.
Asse osteo-infiammatorio
A conferma dello stretto legame fra ossa e immunità,
vi è l’asse osteo-infiammatorio RANKL-RANKosteoprotegerina. Esso prevede: la secrezione da parte
di cellule immunitarie ed epiteliali del fattore RANKL
che si lega al recettore cellulare RANK per attivare
NF-κB all’interno degli osteoclasti, che così vengono
indotti a differenziarsi e riassorbire tessuto osseo;
l’espressione di osteoprotegerina da parte di cellule
immunitarie ed osteociti per inibire l’unione RANKLRANK, e favorire così il blocco degli osteoclasti e il
deposito di nuova matrice ossea da parte di osteoblasti
e osteociti1,2.
Ecco perché quando l’attivazione di NF-κB (e quindi
l’infiammazione) viene sostenuta nel tempo (stress
psicologico, alimentazione sregolata, sedentarietà,
etc.) oppure la secrezione di osteoprotegerina viene
alterata (es.: sedentarietà in quanto assenza di carichi
meccanici sulle ossa, diminuzione di estrogeni, carenze
di elementi come il magnesio o la vitamina K), è
molto semplice dirigersi verso stati di iper-attivazione
degli osteoclasti, osteopenia ed osteoporosi5-9. Che
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possa manifestarsi un simile scenario è lampante
quando si considera che gli osteoclasti derivano dalle
cellule staminali emopoietiche e sono parenti stretti
dei granulociti e dei macrofagi2. Pertanto possono
essere attivati da tutto quanto stimola i macrofagi,
fra cui fattori potenzialmente infiammatori come i
glucocorticoidi (stress cronico) e l’IGF-1 (alterazione
glicemica)10, oltre alle più classiche citochine: IL-1β,
IL-6, IL-8, IL-17, TNF-α2,11.
In particolare, le maggiori stimolatrici dell’attività degli
osteoclasti sono le cellule immunitarie del circuito
Th17 (risposta immunitaria diretta verso microbi
extracellulari)2. Ma questo circuito è strettamente
dipendente dal microbiota: uno stato di disbiosi può
fortemente influenzare i linfociti Th17 diretti alle
ossa, inducendo così, ad esempio, sia la carie in caso
di disbiosi buccale, sia patologie auto-immuni con
ricadute ossee come l’artrite reumatoide1,2. Ovviamente,
altri circuiti immunitari come i Treg regolano l’attività
degli osteoclasti: la citochina IL-10 riduce infatti la
differenziazione degli osteoclasti. È interessante che gli
stessi osteoclasti inducono la differenziazione dei linfociti
Treg per garantire un buon metabolismo osseo2,11.
Gli osteoclasti vengono poi stimolati dai fibroblasti, in
particolare da quelli sinoviali. Cellule estremamente
versatili, i fibroblasti si attivano aumentando la
produzione di MEC, citochine ed enzimi a fronte
di molteplici segnali di pericolo o infiammatori
che potrebbero danneggiare la salute tissutale4. La
20

stessa secrezione di cortisolo e catecolamine attiva
i fibroblasti12,13. Inoltre, essi vengono attivati dalle
tensioni meccaniche, le quali possono trasformarli
in miofibroblasti, cellule in grado di esercitare forti
contrazioni che possono alterare la fisiologia dell’intero
organismo, inducendo adesioni tissutali oppure forti
stati infiammatori1,2,14. I fibroblasti sinoviali rilasciano
IL-6, RANKL e fattori stimolanti i macrofagi, inducendo
quindi sia gli osteoclasti a riassorbire le ossa sia lo
shift dei linfociti Treg anti-infiammatori in Th17 proinfiammatori, che a loro volta stimolano il fenotipo
infiammatorio dei fibroblasti tramite l’IL-17. In
questo modo si crea un circolo in cui molteplici cellule
sostengono l’attività infiammatoria a livello osseo,
potenzialmente utile per risolvere il problema che sta
creando infiammazione (es.: disbiosi, eccessivo stress
meccanico, alterazioni metaboliche che richiedono
calcio per essere riequilibrate), ma che nel lungo tempo
rischia di alterare la salute dell’intero organismo1,2.
Osteociti, cellule di lunga vita al centro della
rete
Quanto appena detto si può capire considerando
l’attività degli osteociti. Tutt’altro che cellule passive
o “alla fine della loro vita”, sono il 90-95% di tutte le
cellule ossee adulte e, mentre gli osteoblasti hanno
una vita media di 5 mesi, gli osteociti sopravvivono
anche per 25 anni. Il passaggio da osteoblasti ad
osteociti non è un semplice “venir sotterrati” dalla
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matrice ossea depositata, ma consiste in un complesso
riarrangiamento del citoscheletro: il corpo cellulare si
riduce e si forma un numero enorme di dendriti diretti
verso lo spazio circostante. In questo modo nell’osso
tutto viene connesso: osteociti, osteoclasti, osteoblasti,
cellule di rivestimento osseo, cellule staminali
emopoietiche e vasi sanguigni diventano un tutt’uno
grazie ai canalicoli creati dagli osteociti15.
Questa interconnessione dal midollo alla superficie
ossea permette un passaggio molto veloce di cellule e
sostanze da un tessuto all’altro: può quindi essere la
base della migrazione diretta dei neutrofili dal midollo
osseo ai tessuti vicini in caso di infiammazione,
fenomeno che avviene anche a livello cerebrale. Infatti
i neutrofili, partendo dal midollo osseo, attraversano
le meningi e, sfruttando le vie linfatiche encefaliche,
giungono nelle aree cerebrali dove serve attivare una
risposta immunitaria16.
Inoltre, questo sistema di connessione citoscheletrica
rende gli osteociti “le” cellule ossee meccano-sensibili
per eccellenza: i dendriti sono infatti altamente sensibili
alle deformazioni meccaniche subite dalle ossa a causa
della gravità, dell’attività muscolare o di altri stimoli
ambientali. Quando i dendriti ricevono questi stimoli,
gli osteociti secernono numerose molecole regolanti
l’attività di osteoblasti ed osteoclasti: se da un lato vi
sono fosfatasi alcalina, osteopontina e osteocalcina
(secrete anche dagli osteoblasti) che inducono il
deposito di nuova matrice ossea, stimolando anche
via meccano-trasduttive quali il complesso Wnt/βcatenine, dall’altro vi sono FGF-23 e sclerostina (tipici
markers osteocitari) che favoriscono il riassorbimento
osseo inibendo quelle stesse vie e stimolando il
complesso RANKL-RANK15.
Ma gli osteociti sono il principale bersaglio del
paratormone (PTH), e quindi le principali cellule che,
attingendo al calcio contenuto nelle ossa, ne regolano il
livello nel sangue. E tramite il FGF-23 regolano anche
i livelli ematici di fosforo favorendone l’espulsione
renale, regolando così l’attività dell’asse PTH-vitamina
D che, assieme al calcio, porta all’assorbimento del
fosforo15. Questo processo è fondamentale in caso
di stress, in quanto il cortisolo induce la perdita e
l’escrezione di calcio, fatto che deve essere bilanciato
per garantire la salute dell’organismo6.
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A tal proposito, un altro tassello che lega immunità ed
ossa è l’evidenza che il cortisolo favorisce l’apoptosi
degli osteociti, spostando così l’equilibrio della bilancia
verso gli osteoclasti6. Questo effetto è ottimo in acuto in
quanto il riassorbimento osseo determina la creazione
di uno spazio extracellulare, che viene sfruttato dalle
cellule immunitarie per passare con più facilità dal
midollo osseo al sangue e agli altri tessuti1. Tuttavia,
nel cronico l’inibizione degli osteociti comporta forti
alterazioni nell’attività di organi quali il timo e la milza,
così come nello sviluppo di ogni cellula immunitaria
(dai macrofagi ai linfociti B e T), in quanto questi
processi vengono regolati dalle molecole secrete dagli
osteociti quali la sclerostina1.
La salute delle ossa influenza quella dell’intero
organismo
Ed è qui che si capisce l’importanza delle ossa per
l’intero organismo: se la sclerostina è fondamentale
per lo sviluppo osseo ed immunitario, un altro ormone
osseo, l’osteocalcina, ha molteplici effetti sistemici.
Secreta in grandi quantità da osteoblasti ed osteoclasti
ed attivata dal pH acido (4.5) indotto dagli osteoclasti
durante il riassorbimento osseo11,17, l’osteocalcina:
aumenta il numero e la dimensione delle cellule
pancreatiche producenti insulina; induce nel tessuto
adiposo la secrezione di adiponectina, ormone antiinfiammatorio e favorente l’attività dell’insulina e il
metabolismo energetico; permette la produzione di
testosterone nei testicoli; a livello cerebrale induce
la produzione di monoamine, protegge da ansia e
depressione, migliora l’apprendimento e la memoria
e, in caso di pericolo acuto, attiva la reazione di stress
lotta-o-fuga persino in caso di insufficienza surrenale18!
Questo straordinario ormone ha fattori che lo
inibiscono, così come altri che lo sostengono: se da
un lato infiammazione sistemica, iperglicemia, stress
cronico ed obesità impediscono la produzione di
osteocalcina19, le vitamine D e K in collaborazione
ne permettono la secrezione e l’attivazione9,20. A tal
proposito, diversi trials hanno evidenziato come la
combinazione di calcio+vitamina D+vitamina K abbia
migliori effetti protettivi sulla densità ossea rispetto
a calcio+vitamina D: si hanno infatti una maggiore
produzione di osteocalcina e una maggiore riduzione
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dell’asse RANKL-RANK. Inoltre, la vitamina K
protegge il sistema cardiovascolare da un’eventuale
calcificazione dovuta al deposito di cristalli di
idrossiapatite e all’apoptosi delle cellule muscolari
lisce dei vasi sanguigni9. È interessante che questi
effetti si hanno in particolare con la vitamina K2, il
menaquinone, che si trova non tanto nelle verdure a
foglie verdi (contenenti in particolare la vitamina K1,
il filloquinone), quanto nei cibi fermentati (es.: crauti,
formaggi stagionati, natto) e viene normalmente
prodotto da un microbiota intestinale in buona salute9.
Insomma, nelle ossa avvengono processi fisiologici
molto complessi, aventi stretti legami con il sistema
immunitario e ripercussioni su tutto l’organismo, di
cui solo ora stiamo venendo a conoscenza.
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Curare i genitori di oggi per prevenire il
disagio dei bimbi di domani
Giulia Tossici - Filosofa, formatrice e esperta in Change Management, Master in Pnei Università di Torino,
membro Commissione nazionale SIPNEI Discipline Mentali
“Una vita ‘con’ la psicoanalisi” di Antonio Imbasciati è, in
primo luogo, l’autobiografia intellettuale di un pioniere del
dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze e di un approccio
genuinamente interdisciplinare allo studio dei fenomeni
mentali. Già solo per questo, cioè per lo sfondo storico e
culturale in cui le alterne vicende di questo dialogo vengono
inserite, è di certo un testo illuminante. Presente, passato e
futuro si intrecciano, infatti, in una narrazione coinvolgente,
che spiega le ragioni dei tanti ostacoli ma anche delle
intuizioni feconde e delle evidenze scientifiche che rendono
irrinunciabile proseguire su questa strada.
“Scienza” è, del resto, la seconda parola chiave per comprendere
la parabola professionale di Imbasciati, che lo ha portato a
essere sempre un uomo di confine – uno psicoanalista che
teneva insieme clinica e ricerca accademica, un umanista
sempre guidato nelle sue teorie dalla bussola del pensiero
scientifico, un riformatore della metapsicologia e delle prassi
di cura e assistenza alla perinatalità. Un professionista al
conﬁne e del conﬁne, ovvero di quella linea che, sola, divide
e unisce saperi, pratiche e ambiti che l’iper-specializzazione
contemporanea vuole fortemente compartimentati.
Ma “Una vita ‘con’ la psicoanalisi” è anche una sorta di
manuale, ovvero di lascito che raccoglie i capitoli più rilevanti
della ricerca di una vita. Ne emerge un quadro di straordinaria
profondità e complessità dal punto di vista teorico e scientifico,
che può essere fruito entrando nel dettaglio di ogni questione,
come anche apprezzato nella sua vista di insieme.
Per chi, come la PNEI, ha contribuito e contribuisce a
sviluppare il dialogo tra mente, corpo e cervello e i relativi saperi
che li studiano e li applicano, la lettura di questo volume dà la
misura del viaggio compiuto e ancora da compiersi. Imbasciati
appare del tutto consapevole di questa consonanza, non solo
per la letteratura di riferimento, le tesi proposte, la citazione
spesso diretta della PNEI e l’idea di una terza via (ancora da
precisare) tra le teorie dualistiche e quelle riduzionistiche. Ma
anche per la proposta di una clinica integrata, in cui le diverse
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professionalità e i relativi saperi si contaminino e si aprano al
riconoscimento dell’influenza che società, cultura e ambiente
esercitano sullo sviluppo dell’individuo. In salute e in malattia.
Ma, soprattutto, preventivamente alla manifestazione di
situazioni di disagio e di squilibrio psichico.
Uno dei messaggi più forti di questo libro, infatti, è la
conferma di quanto Imbasciati va dicendo da anni senza
ambiguità o accomodamenti: la funzione della clinica non è
primariamente quella di “curare”, bensì quella di “prevenire”.
E se l’epigenetica ci insegna davvero qualcosa, questa
prevenzione non può più essere individuale e monadica, ma
ambientale e transgenerazionale. Rivolta, cioè, ai genitori di
oggi, per i bimbi di domani (e non viceversa). Tradurre nella
dimensione clinica e assistenziale questo intento, è operare
una vera rivoluzione. La stessa su cui la PNEI scommette
e lavora da anni, per promuovere un cambiamento radicale
di mentalità e di approccio alla salute. Che l’impresa sia
gigantesca e il cammino ancora lungo è fuor di dubbio. Ma,
come sottolinea, il nostro Autore, il punto è che “ne va del
futuro dell’umanità”. Buona lettura!

Antonio Imbasciati, Una vita “con”
la psicoanalisi. La costruzione del
cervello e il futuro dell’umanità. Mimesis, Milano, 2019 p.338, euro 32
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