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The scientific knowledge of the past two decades have radically changed the 
traditional view of the relationship between the brain and the rest of the body 
and how this is represented in the brain and psyche. This change was made 
possible by a new vision of the brain itself, which is no longer conceived as a 
collection of individual units, assembled in specialized areas and fixed, and as 
an organ separate and protected from the rest of the body.
The brain is a plastic organ, endowed with the capacity to produce, in certain 
strategic areas, new nerve cells and which is structured in such a way as to 
ensure a mutual influence with other organs and systems, notably with the 
immune system. At the same time, the organs and tissues of the rest of the body 
show levels of organization and systemic communication that dismiss the old 
scientific ideas on adipose tissue as a pure reserve metabolic and protective 
structure, on the musculoskeletal system as an organ of locomotion and 
on  bone as rigid scaffold of the body. The communication between organs, 
tissues and systems is not only nervous, but also chemical, electromagnetic 
and mechanical type.
This new vision of human physiology provides a sound scientific basis to the 
traditional disciplines of the body, inserting them among the major systems 
of influencing human network in health and disease.

Nella visione tradizionale, il corpo è una struttura biologica governata, sia nella 
fisiologia che nei comportamenti, da aree specializzate del cervello, il quale, al 
tempo stesso, si protegge e si separa da questa entità continuamente esposta 
all’ambiente e quindi foriera di perturbazioni chimiche  e fisiche. Specializzazione 
cerebrale e barriera ematoencefalica sono i due concetti scientifici basilari di questa 
visione, che hanno il loro fondamento nella fissità del tessuto nervoso e della 
sinapsi enunciata cento anni fa da Santiago Ramón y Cajal. 
Negli ultimi decenni, la ricerca scientifica ha messo in crisi i pilastri del vecchio 
paradigma: la tesi della fissità del tessuto ha ceduto il terreno allo studio di come 
il cervello cambia sulla base dell’esperienza (plasticità cerebrale) e si rinnova 
(neurogenesi); invece che alle aree specializzate si guarda sempre più ai network 
nervosi e, infine, lo studio delle relazioni bidirezionale tra psiche-cervello e sistemi 
biologici ha preso il posto della ricerca su ciò che separa la testa dal resto del corpo.
Vediamo brevemente questi cambiamenti, per poi passare a descrivere più in 
dettaglio le comunicazioni bottom-up, dal corpo al sistema psiche-cervello.

PARTE PRIMA. COME È CAMBIATA LA VISIONE DEL CERVELLO
Plasticità e neurogenesi cerebrale
La ricordata tesi di Ramón y Cajal è stata successivamente presentata come il 
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Dogma “Nessun nuovo neurone nel cervello adulto”, che vediamo ribadito, ancora 
in anni recenti, nei testi di Istologia ad uso delle nostre Università: “il sistema 
nervoso è un tessuto perenne incapace di rinnovarsi”, si può leggere in un classico 
testo su cui si formano medici e biologi (Monesi 2002). 
Eppure le prime osservazioni scientifiche pubblicate sulla neurogenesi nel cervello 
mammifero adulto sono dei primi anni ’60 (riassunte in Altman, Das 1965), ma 
solo trent’anni più tardi la ricerca in questo campo riprenderà vigore fino alla 
dimostrazione completa dell’esistenza di nuove cellule nervose nel cervello adulto 
di roditori e di primati, umani compresi (Erikson 1998).
Oggi è accertato che esistono tre aree del cervello capaci di produrre nuovi neuroni: 
il bulbo olfattivo, l’ippocampo e il VI strato della neocorteccia. Ma esistono prove, 
non definitive, che la neurogenesi sia possibile anche in altre aree (Kempermann 
2011; per un aggiornamento vedi Bottaccioli 2014)

Il network è la modalità normale di funzionamento del cervello. 
Il network nervoso è una rete che contiene nodi altamente specializzati in quanto 
ricchi di connessioni (Fig. 1). Ovviamente, un danno a questo livello può causare 
un deficit più o meno grave della funzione che sottendono, ma la funzione non 
è il prodotto lineare di singole aree anatomicamente definite, bensì si avvale di 
proprietà emergenti dal network. Esempi di proprietà emergenti riguardano sia 
il network respiratorio, sia quello motorio e sensoriale, sia infine i network che 
sottendono cognizione e memoria e quindi in generale i meccanismi di plasticità 
cerebrale (Faingold 2014).

La sinapsi è a più dimensioni: elettrica, chimica, magnetica e meccanica
La visione tradizionale della sinapsi è quella di due neuroni separati da una 
fessura dove, per effetto della depolarizzazione elettrica della membrana, vengono 

Fig. 1 Le grandi vie di 
connessione cerebrale: 
l’associativa, la interemisferica 
(commissurale) e la proiettiva 
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rilasciati neurotrasmettitori che transitano dal neurone pre- al neurone post-
sinaptico. Oggi sappiamo che la sinapsi è un fenomeno molto più complesso che 
comprende la glia (in particolare astrociti) e  una folla di molecole di adesione che 
agganciano le cellule tra loro ancorandosi all’interno del citoscheletro cellulare. 
Come mostra la Fig. 2, le caratteristiche e le dimensioni delle molecole di adesione 
e di giunzione sinaptica, variano in base alla funzione che svolge la sinapsi, per 
esempio se eccitatoria o inibitoria. È proprio questa dimensione meccanica della 
sinapsi, che viene ad essere modulata, con incremento delle adesioni intercellulari, 
dalla cosiddetta Long Term Potentiation e cioè dal principale meccanismo di 
apprendimento e memorizzazione (Squire, Kandel 2010).
Infine, cominciamo ad avere evidenze che accanto ai segnali elettrici e chimici 
si registrano segnali magnetici, sotto forma di fotoni, che hanno un tempo di 
persistenza molto più lungo dei segnali chimici (Tang, Dai 2014). 

Il cervello non è in luogo privilegiato e protetto da una barriera difficile da 
penetrare
Le prime osservazioni sui sistemi che separano la circolazione sanguigna periferica 
dal cervello risalgono a Paul Ehrilch, il grande scienziato tedesco fondatore 

Fig. 3 Le connessioni intercellulari nella sinapsi eccitatoria (A) e in quella inibitoria (B) 

Fonte: Brose N (2013) Why we need more synaptogenic cell-adhesion proteins, PNAS 110: 3717–3718

Fig. 2 Le connessioni intercellulari 
nella sinapsi eccitatoria (A) e in 
quella inibitoria (B) 
Fonte: Brose N (2013) 
Why we need more synaptogenic 
cell-adhesion proteins, PNAS 110: 
3717–3718
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della immunologia e della moderna farmacologia, che nel 1885 osservò che la 
somministrazione intravenosa periferica di un colorante si diffonde a tutti gli 
organi interni, ma non al cervello.
Nel 1921 la neurofisiologa e biochimica russa Lina Stern, prima donna a ricevere 
il titolo di Professore all’ Università di Ginevra, pubblicò un lavoro che pose 
su basi sperimentali il concetto di barriera che la scienziata chiamò “Barriera 
ematoencefalica”. Nella visione di Stern (1921, 1927) la barriera è concepita come 
ostacolo assoluto piuttosto che come filtro selettivo. Resta il fatto che il concetto 
di Barriera ematoencefalica rimase controverso per decenni, quando, verso la fine 
degli anni ‘60, con l’avvento della microscopia elettronica, venne dimostrato che 
una molecola (una perossidasi vegetale) iniettata per via endovenosa nel topo, 
rimaneva intrappolata nel lume dei capillari cerebrali e anche all’interno delle 
cellule dell’endotelio, non riuscendo a entrare nel parenchima cerebrale (Reese, 
Karnovsky 1967). 
I successivi studi identificarono nella particolare organizzazione dell’endotelio 
capillare (giunzione stretta) la capacità di fungere da barriera a molecole e 
cellule circolanti nel sangue periferico. Possiamo dire che, fino agli anni ’90, pur 
aumentano le conoscenze sulla organizzazione della barriera ematoencefalica 
(Blood-Brain Barrier, BBB, nella dizione e nella sigla internazionale), forte era 
l’idea del cervello separato dal resto del corpo o, meglio, protetto, in particolare 
dal sistema immunitario. Il cervello come “luogo immunologicamente protetto”, 
dalla Barriera per l’appunto, è stato un concetto che ha dominato la ricerca e la 
mente degli scienziati e che ha ostacolato la formazione di una visione più integrata 
e sistemica dell’organismo umano.
Gli studi degli ultimi quindici anni ci hanno dato una visione molto più articolata 
della organizzazione e del ruolo della Barriera ematoencefalica, dei luoghi cerebrali 
in cui è assente e delle altre barriere, come la Barriera sangue-fluido cerebrospinale 
(BCSFB) che organizzano le relazioni sangue-fluido cerebrospinale-cellule 
nervose. In particolare, abbiamo conoscenze più precise sul ruolo della Barriera 
ematoencefalica rispetto all’omeostasi cerebrale e agli scambi che il cervello realizza, 
anche attraverso la circolazione sanguigna, con altri organi e sistemi e con il sistema 
immunitario in particolare, che è fortemente influenzato dal sistema nervoso, ma 
che, a sua volta, comunica direttamente e indirettamente con esso (Poulter, Merali 
2014; Banks 2014)

PARTE SECONDA. IL CORPO NEL CERVELLO
La rappresentazione più avanzata di come il corpo viene rappresentato nel 
cervello è certamente quella che ci offre Antonio Damasio nella sua ultima opera 
(2010, trad. it. 2012). Il cervello, a vari livelli, registra la configurazione spaziale 
dell’organismo, l’assetto  delle strutture muscolo-scheletriche, l’assetto degli organi 
interni, i parametri biochimici vitali e le variazioni meccaniche  e biochimiche 
correlate ai comportamenti e agli eventi.
A loro volta, “le immagini del corpo, rappresentate nelle mappe, sono in grado di 
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esercitare un’influenza costante su quello stesso corpo da cui originano” (Damasio 
2012, p. 120). E infine, “gli stati cerebrali e mentali inducono particolari stati 
corporei, questi sono poi mappati nel cervello e incorporati negli stati mentali” 
(Idem, p. 127) .
Tali mappe non sono però fotografie, come, ancora una volta, chiarisce il neurologo 
americano. Le configurazioni neurali, che mappano gli aspetti più stabili della 
struttura fisica dell’organismo, vengono generate in modo dinamico da aree 
nervose che comprendono sia il tronco dell’encefalo che aree corticali.
Le  mappe, che nella definizione di Damasio sono immagini, sono il prodotto di 
segnalazioni incrociate tra aree diverse, che ricostruiscono l’insieme dell’organismo 
a partire da una determinata area del Tronco dell’encefalo (dal medio superiore del 
ponte), ma che coinvolgono tutto il cervello, sia pur in modo differenziato.
Le mappe cerebrali sono anche fonte di emozioni e sentimenti (a partire dai 
cosiddetti sentimenti primordiali, che ci danno la sensazione che il corpo ci 
appartenga), che vengono poi elaborati e modulati dalla dimensione psichica del 
sé autobiografico.

L’organismo: una rete complessa e unitaria
Fin qui Damasio, ma la rete dell’organismo descritta dallo scienziato è solo una 
parte. Essa  appare molto più complessa e al tempo stesso unitaria. Più complessa, 
perché la rappresentazione di Damasio non tiene in conto la rete del sistema 
immunitario, che non può essere genericamente inserita nei sistemi metabolici e 
umorali in genere. Unitaria, perché se si va ad indagare l’organizzazione dei tessuti 
troviamo delle costanti che prescindono dalla notevole diversità morfologica delle 
cellule che li costituiscono.
Le costanti sembrano essere:
1. La struttura tridimensionale della cellula
2. I sistemi di connessione fisica rappresentati dalla matrice extracellulare
3. La comunicazione intertessutale e sistemica 

1. La cellula, ogni tipo di cellula, è una tensostruttura in un contesto 
tridimensionale. Questa caratteristica deriva dal fatto che la cellula deve strutturare 
lo spazio interno in modo da interagire con le forze meccaniche che vengono 
dal contesto. Il citoscheletro e i suoi collegamenti con la matrice extracellulare 
consentono questa flessibilità (tensegrità).  
2. I tessuti, tutti i tessuti, hanno una rete di connessione intercellulare, 
denominata Matrice extracellulare (ECM), che varia, a seconda del tipo di 
tessuto, in durezza, elasticità, idratazione, ma la struttura è sostanzialmente la stessa. 
La matrice extracellulare è l’ambiente,  è il contesto nel quale le cellule svolgono le 
loro funzioni. È ormai ampiamente dimostrato che l’ECM rappresenta il substrato 
su cui le cellule dei tessuti possono aderire, migrare, proliferare e differenziare,  
e che ne influenza la sopravvivenza, la forma e la funzione. E questo vale anche per 
il tessuto nervoso.

Il cervello nel corpo 
secondo Damasio 

è organizzato in mappe 
sotto forma di immagini. 

Ma la rete descritta 
dallo scienziato 

è solo una parte.
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Come ho accennato sopra, la sinapsi nervosa ha una sua ben caratterizzata 
dimensione meccanica, che rientra nella categoria della matrice extracellulare, 
la cui complessità, come mostra la Fig. 3, rende il tessuto nervoso più vicino al 

“sincizio”, immaginato da Camillo Golgi alla fine dell’Ottocento, che a una pletora 
di unità singole autonome e separate dalla fessura sinaptica, come proposto da 
Ramón y Cajal e dal Dogma della “Dottrina del neurone”.
3. La capacità di comunicare ad altri tessuti e sistemi è la caratteristica di tutti 
i tessuti corporei. Vediamo in breve questa funzione nei principali tessuti: l’osseo, 
il muscolare e l’adiposo.
Il tessuto osseo ha una componente organica, una inorganica e una cellulare.  
La componente cellulare è costituita da tre tipi di cellule, che originano dalla stessa 
cellula progenitrice: osteoblasti, osteociti, osteoclasti. Dal gioco tra queste cellule 
emerge la fisiologia dell’osso, la sua consistenza e resistenza alle pressioni.
L’osteoblasta è la cellula che, utilizzando vitamina D, produce osteocalcina 
decarbossilata che verrà incorporato nella matrice ossea favorendone l’incremento. 
Ma l’osteoblasta produce anche una osteocalcina non decarbossilata che, immessa 
nel circolo sanguigno, ha due bersagli extratessutali: il pancreas, dove stimola 

Fig. 5 L’organizzazione della matrice extracellulare nel tessuto nervoso

Fig. 3 L’organizzazione della matrice extracellulare nel tessuto nervoso
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produzione di insulina migliorandone la sensitività, e il testicolo, dove stimola la 
produzione di testosterone (Vedi Fig. 4; Oury et al. 2011). Abbiamo già alcune 
verifiche sperimentali al riguardo: nel modello animale iniezioni intermittenti di 
osteocalcina migliorano il metabolismo del glucosio (Oury et al 2013).
L’osteoclasta invece agisce a bilancia rispetto al’osteoblasta, in quanto, come cellula 
che deriva dallo stesso progenitore da cui derivano i macrofagi, ha un’attività fagica 
(mangia), svolge cioè una funzione di riassorbimento del tessuto osseo. 
Questa derivazione immunologica dell’osteoclasta lo rende particolarmente 
ricettivo all’azione delle citochine infiammatorie come la Interleuchina-17 (Lee 
2013), ma anche allo stress: infatti l’attivazione simpatica, tramite l’osteopontina, 
citochina della Matrice extracellulare, stimola il riassorbimento osseo.
L’osteocita è una cellula chiave nella regolazione della bilancia produzione-
riassorbimento. È dotata di ciglia che svolgono funzioni meccano sensoriali, il cui 
assetto può essere modificato tramite una pressione che provoca un flusso di fluido 
dalla Matrice extracellulare, che induce la regolazione dell’attività di modulazione 
ossea. Gli osteociti sono infatti collegati a network l’uno con l’altro e producono 
proteine di segnale, tra cui le più significative sono: osteocalcina, osteopontina e 
osteonectina. 
La Fig. 4 mostra anche che l’osteocalcina prodotta dall’osso stimola la produzione 
di adiponectina dal tessuto adiposo. Questa sostanza, ad attività antinfiammatoria 
e di regolazione della sensitività dell’insulina, fa parte dell’ampio pool di molecole 
con effetti metabolici sistemici,  infiammatori (vedi tab. 1) e psichici.

Fig. 4
Fig. 4 - L’osteocalcina non 
decarbossilata, immessa 

nel circolo sanguigno, ha tre 
bersagli: il pancreas, dove 

stimola l’attività delle cellule 
beta con produzione di insulina, 

il testicolo, dove stimola la 
produzione di testosterone 

e l’adipe, dove stimola la 
produzione di adiponectina che 

ha un ruolo antinfiammatorio
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Tab. 1 ALCUNE DELLE MOLECOLE PRODOTTE DAL TESSUTO ADIPOSO

SEGNALI PRO-INFIAMMATORI SEGNALI ANTI-INFIAMMATORI

Tumor necrosis factor-α Adiponectin

Interleukin-1β, IL-18 Interleukin-10

Hypoxia-inducible factor 1α Nerve growth factor

MIP-1 (CCL2) Interleukin-1 receptor antagonist

Leptin Brain-derived neurotrophic factor

RANTES (CCL5) Irisin

Fractalkine (CX3CL1) Apelin, Otopetrin 1

Interleukin-8 (CXCL8) Omentin, Chemerin

Resistin Resolvin D1

ROS

Mediatori che controllano il tono vascolare

Vasocostrittori Vasodilatori

Superoxide anion, angiotensin II, endothelin-1, tumor necrosis 
factor-α

Nitric oxide 
(NO), adipocyte-
derived relaxing 
factor, hydrogen 
sulfide (H2S), 
adiponectin, cardiac 
natriuretic peptide, 
adrenomedullin, 
visfatin, omentin

Fonte: Chaldakov GN et al.(2014) 
Triactome: Neuro-Immune-Adipose Interactions. Implication in Vascular Biology, 
Frontiers in Immunology 5:130 

Infine, anche il tessuto muscolare è un organo immunoneuroendocrino con 
produzione di citochine (IL-6, IL-10, TNF-α) e di fattori neuroendocrini (endorfine, 
cannabinoidi, fattori di crescita, neurotrofine, leptina) che manifestano i loro 
effetti non solo localmente, ma anche a distanza, influenzando l’attività cerebrale. 
Sotto questo profilo, l’attività motoria si configura come scambio molecolare 
all’interno del cervello e, bidirezionalmente, tra il cervello e il resto del corpo.  
La decisione di  mettere in movimento i grossi muscoli comporta, infatti, 
l’attivazione di vari centri cerebrali: aree corticali prefrontali, le cortecce motorie, 
gangli della base, il cervelletto, il setto, il mesencefalo. L’attivazione delle due ultime 
aree in particolare comporta anche la liberazione di neurotrasmettitori come 

Fig. 4

Le conseguenze 
molecolari dell’attività 
motoria nel cervello
e tra il cervello e il resto 
del corpo.



12 pneireview n¢1 anno 2014 

Il corpo nel cervello e nella psiche ³ capitolo 1 Francesco Bottaccioli

acetilcolina e serotonina, che fanno sentire i loro effetti sia in periferia sia nel cervello.  
Dai muscoli in attività poi vengono liberate e tornano al cervello IGF-1 e anandamide, 
che svolgono funzioni neurotrofiche (IGF-1) e di regolazione positiva dell’umore 
e del dolore (anandamide, che è recepita dal recettore cannabinoide di tipo-1).
Ma, arrivati a questo punto, è opportuno completare il quadro della segnalazione 
dal corpo al cervello (bottom-up), facendo entrare in scena il sistema immunitario.

La segnalazione che l’immunità invia al cervello
Le citochine, prodotte dal sistema immunitario, sono in grado di segnalare 
praticamente in tutti i reparti del cervello, in particolare, nelle aree ipotalamiche 
e ippocampali. 
Nel 1975, per la prima volta, con i lavori di Hugo O. Besedovsky, immunofisiologo 
dell’Università tedesca di Marburg,  venne dimostrato che, nel corso di una 
reazione immunitaria, si hanno modificazioni neuroendocrine. L’ipotesi formulata 
fu che dalle cellule immunitarie partissero segnali capaci di giungere fino al cervello. 
L’ipotesi venne confermata dallo stesso Besedovsky nel 1981 e poi definitivamente 
nel 1986. Gli anni successivi hanno ampiamente dimostrato che il gruppo delle 
citochine infiammatorie, IL-1, IL-6 e TNF-a, sono in grado di indurre modificazioni 
biologiche rilevanti sia a carico dei principali assi neuroendocrini, soprattutto l’asse 
dello stress, sia a carico dei più importanti sistemi di neurotrasmissione cerebrale 
(per una rassegna: Bottaccioli 2008, cap. 6).
L’IL-1, in particolare, è un potente attivatore dell’asse dello stress (ipotalamo-
ipofisi-surrene), di quello della crescita (asse somatotropico o del GH, Growth 
Hormon) e della prolattina, mentre inibisce l’asse tiroideo e gonadico.
Al tempo stesso, è documentata l’azione delle citochine, in particolare della solita 
IL-1, sui principali neurotrasmettitori, con incremento del metabolismo e quindi 
del consumo di noradrenalina, dopamina e serotonina (Poulter, Merali 2014). 
Inoltre, rilevante è l’azione eccitatoria dell’IFN-gamma, recentemente confermata, 
sul recettore del glutammato: la citochina del Th1 entra così nei meccanismi 
patogenetici della neurodegenerazione a conferma del pieno coinvolgimento del 
sistema immunitario nella degenerazione dei neuroni (Hayley, Litteljohn 2014).
Le modificazioni biologiche, appena descritte, prodotte dalle citochine nel cervello, 
ci danno ragione di significative modificazioni comportamentali, ma, prima di 
descriverle, è opportuno completare il quadro con due domande: 

Le citochine, dal resto del corpo al cervello, seguono due vie: una umorale, che 
viaggia con la circolazione sanguigna, e l’altra nervosa, il cui segnale viene raccolto 
e convogliato nel cervello dalle grandi vie di collegamento nervoso, soprattutto dal 
sistema del nervo vago. La figura 5 illustra i concetti. La via nervosa è rilevante 
per la segnalazione citochinica che parte dall’apparato gastrointestinale, dal fegato 
in particolare, come luogo cruciale della risposta infiammatoria. La via umorale è 
quella che porta le citochine circolanti a contatto con la barriera ematoencefalica. 

La rete immunitaria
 e il suo rapporto 

con il cervello
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Qui le modalità di ingresso sono 
numerose: 
1. entrando in aree cerebrali in cui la 
barriera è scarsa o assente, come nei 
cosiddetti organi circumventricolari 
(che sono illustrati nella Fig. 6). 
La segnalazione citochinica a questo 
livello può essere importante 
soprattutto per la regolazione della 
pressione arteriosa e dell’equilibrio 
idrico, che sono tra le più importanti 
funzioni regolatorie svolte da queste 
aree cerebrali (Bennaroch 2011). Inoltre, 
recentemente, in questi organi è stata 
documentata un’attività neurogenetica 
sia costitutiva che indotta da eventi 
cerebrali (Bennett 2009; Sanin 2013). 

Fig. 5 Le due vie di 
comunicazione dal basso verso 
l’alto, dal sistema immunitario 
al cervello. 
A sinistra, la via umorale, 
che, tramite la circolazione 
sanguigna, porta le 
citochine direttamente negli 
organi cerebrali cosiddetti 
circumventricolari (attorno 
ai ventricoli) che non hanno 
barriera emato-encefalica. 
Invece, laddove c’è la barriera, 
le citochine possono passare 
tramite specifici sistemi di 
trasporto (non indicati) o anche 
tramite la stimolazione della 
produzione di altre sostanze  
come ossido nitrico (NO) e 
prostaglandine (PG).
A destra, la via nervosa, 
che, in particolare tramite 
il nervo vago, che presenta 
recettori per le citochine, porta 
i segnali immunitari prima 
dentro il Nucleo del Tratto 
Solitario (NTS) e da qui alle 
altre strutture cerebrali, in 
particolare al sistema limbico 
(ipotalamo, ippocampo e 
amigdala).

Fig. 6 Gli organi 
circumventricolari. Fonte: 
Horsburgh, Massoud 2013

Un’immagine di Risonanza 
Magnetica medio sagittale 
pesata in T1, che mostra la 
collocazione degli organi 
circumventricolari. NH 
Neuroipofisi; OVLT organo 
vascoloso della lamina terminale; 
SFO organo sub fornice; PG  
ghiandola pineale; SCO organo 
sub commissurale; AP area 
postrema; ME Eminenza mediana
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È ipotizzabile che le citochine possano influire in questa funzione.
2. inducendo la produzione, al di là della barriera, di mediatori infiammatori, come 
la prostaglandina E2 (PGE2). 
3. utilizzando specifici sistemi di trasporto, che sono stati recentemente identificati 
(Erickson 2012)
4. inducendo la sintesi di citochine nel cervello.

L’induzione della sintesi delle citochine nel cervello permette di rispondere alla 
seconda domanda.
In effetti, è dimostrato che il gruppo delle tre citochine della prima fase 
dell’infiammazione (IL-1, IL-6, TNF-a) viene normalmente prodotto da parte 
delle cellule microgliali e degli astrociti, che fanno parte delle cosiddette cellule 
gliali, che sono le cellule più numerose del cervello, con funzioni metaboliche e 
immunitarie.
Soprattutto l’ipotalamo, l’ippocampo, il talamo, i gangli della base, (ciò che 
costituisce un po’ la “scatola nera” del nostro cervello, la centrale di comando, 
collocata in profondità) esprimono, normalmente, anche a livello dei neuroni, 
basse quantità di citochine infiammatorie, le quali, quindi, entrano nei normali 
processi di attivazione cerebrale. 
E qui è opportuno mettere un punto di domanda a un dogma centenario della nostra 

Dai dati sopra riportati, alla domanda si potrebbe, fin da ora, rispondere: no, il 
cervello non è al riparo dal sistema immunitario. Ma le ricerche del primo decennio 
del secolo presente hanno aggiunto altre evidenze che contribuiscono a mettere 
in crisi il dogma del “cervello come luogo immunologicamente privilegiato”, che è 
anche un po’ come dire, organo al riparo dal resto del corpo, organo che quindi ha 
solo un ruolo di comando e non di relazione reciproca con gli altri organi e sistemi. 
Si è scoperto che le cellule T possono viaggiare tranquillamente nel cervello 
entrando tramite i “plessi corioidei”, che sono il luogo di produzione del liquido 
cerebrospinale.

Ovviamente fanno il loro lavoro di immunosorveglianza contro antigeni 
potenzialmente patogeni. Ma non solo: svolgono anche un fondamentale ruolo 
trofico, di stimolazione del tessuto cerebrale. 
In presenza di linfociti T, infatti, le cellule microgliali che sono parenti stretti dei 
macrofagi, assumono, diciamo così, un atteggiamento positivo. Rilasciano citochine 
a basse quantità che fungono da fattori di crescita per il cervello, in particolare per 
l’ippocampo, che è l’area cerebrale deputata alla memoria.
I ricercatori parlano di “profilo protettivo”, assunto dalle microgliali in presenza 
di cellule T memoria, che stimola la neurogenesi, la formazione di nuove cellule 
nervose, soprattutto nell’ippocampo. Un profilo addirittura visibile dal punto di 
vista morfologico, che è ben diverso da quello che queste cellule nervose assumono 

Il cervello è davvero un 
luogo immunologicamente 

privilegiato? Dai dati 
sopra riportati, alla 

domanda si potrebbe, fin 
da ora, rispondere: 
no, ilcervello non è 

al riparo dal sistema 
immunitario.

Ma c’è di più: abbiamo 
evidenza che i linfociti T 

viaggiano nel cervello.
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in corso di attivazione infiammatoria. In quest’ultimo caso, è possibile osservare la 
microglia assumere forme ameboidi.
Il gruppo di neuroimmunologi dell’israeliano Weizmann Institute of Science, guidato 
da M. Schwartz, ha ripetutamente documentato nell’animale da esperimento 
che un deficit immunitario è correlato, tra l’altro, a un blocco della neurogenesi 
ippocampale ( Ziv Y., Schwartz).
Al contrario, un ambiente stimolante o una moderata attività fisica causano un 
modesto rilascio di IGF-1, TNF-α, IL-4, IFN-γ, che, a loro volta, incrementa 
la concentrazione del più importante fattore trofico del cervello, del BDNF 
(fattore nervoso di derivazione cerebrale), con stimolazione della neurogenesi.
Se invece l’infiammazione è eccessiva, abbiamo danni cerebrali anche come 
conseguenza del blocco della formazione di nuove cellule nervose.
Più recentemente, è stata dimostrata la presenza nel cervello di macrofagi provenienti 
dalla circolazione sanguigna periferica, che quindi si suppone possano svolgere una 
funzione di immunosorveglianza del cervello (Romo-González 2012). Se questo 
dato verrà confermato, il cervello verrà definitivamente equiparato al rango di tutti 
gli altri organi, che sono normalmente sorvegliati dal sistema immunitario.

Conclusioni
Le conoscenze scientifiche degli ultimi due decenni hanno radicalmente cambiato 
la visione tradizionale delle relazioni tra il cervello e il resto del corpo e di come 
quest’ultimo viene rappresentato nel cervello e nella psiche. Tale cambiamento è 
stato reso possibile da una nuova visione del cervello medesimo, che non è più 
concepito come un insieme di unità singole, assemblate in strutture specializzate e 
fisse, e come organo separato e protetto dal resto del corpo. Il cervello è un organo 
plastico, dotato della capacità di produrre, in alcune aree strategiche, nuove cellule 
nervose e che è strutturato in modo tale da garantire un influenzamento reciproco 
con gli altri organi e sistemi, segnatamente con il sistema immunitario. 
Al tempo stesso, gli organi e i tessuti del resto del corpo mostrano livelli di 
organizzazione e di capacità di comunicazione sistemica che liquidano le vecchie 
idee scientifiche sul tessuto adiposo come pura riserva metabolica e struttura 
protettiva, sul muscolo-scheletrico come organo della locomozione e sull’osso 
come impalcatura rigida dell’organismo. La comunicazione tra organi, tessuti e 
sistemi, che utilizzano la pervasiva rete nervosa e immunitaria, è di tipo elettrico, 
magnetico, chimico e meccanico. Questa nuova visione della fisiologia umana offre 
una solida base scientifica alle tradizionali discipline corporee, inserendole a pieno 
titolo tra i sistemi maggiori di influenzamento del network umano in salute e in 
malattia.
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