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Nesso anatomo-funzionale 
SNC e sistema immunitario

• SN autonomo/organi linfoidi
• Citochineà sviluppo e normale funzione 
cerebrale (az. Neurotrasmettitori)
• Catecolamineà sistema immunitario
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Elevati markers infiammatori sierici = rischio di 
depressione e psicosi nelle persone sane

Antinfiammatori trattamenti efficaci per i pazienti NP



Stato d'animo negativo à Sistema immunitario



2 assetti motivazionali:
- IPS  potere leadership
- RAS affiliazione/socialità







Stato d'animo positivoà Sistema immunitario?













80 adulti sani 
-distinti  per profilo di benessere edonico ed eudaimonico

- Analisi profilo di espressione genica CTRA (Conserved
Transcriptional Response to Adversity)

- CTRA  upregolato in corso di eventi stressogeni:  attivazione 
pathway NF-κB e ridotta espressione pathway IFN I- STAT 





-80 adulti sani 
-distinti  per profilo di benessere edonico ed eudaimonico

- Analisi profilo di espressione genica CTRA (Conserved
Transcriptional Response to Adversity)

- CTRA  upregolato in corso di eventi stressogeni:  attivazione 
pathway NF-κB e ridotta espressione pathway IFN I- STAT 

Elevato profilo edonico= upregolazione CTRA 

Elevato profilo eudaimonico = down-
regolazione del CTRA

Ruolo evoluzionistico 





meta-analisi 25 articoli, 

Individui esposti a traumi nell’infanzia elevati livelli sierici basali di PRC, IL-6, TNF-α in età adulta







Studio longitudinale su stress materno prenatale
37 donne incinte nel 1998 in Quebec – tempesta à morti+ sfollati+ disoccupazione
analisi dei 37 figli a 13 aa 
dopo stimolazione Pbms con mitogenià riduzione CD4+ e aumento TNF-α, IL-1β e L-6 



È possibile intervenire su effetti 
patogenetici dovuti al NES?

E’ possibile attivare/ allenare il nostro 
PES?



“Interventi  SINGOLI E consolidati  per migliorare stato salute psicofisica
medicina alternativa” e “terapie complementari”



• Una metanalisi di 48 RCT -->effetti sul SI della MBI 
• 6 biomarkers (CD4, PCR, IL6, NF-κB, lunghezza del telomero, attività della telomerasi ) pre e post-intervento

• MBI possa riduce infiammazione  e protegge contro l’invecchiamento cellulare



• 199 F stadio iniziale cancro seno
• 10 settimane  di MBI 
• Profilo genico CTRA:  ridotta espressione geni
• associati a infiammazione/ metastasi e aumenta risposta INF I vs controllo

«If we change the psychology, physiological changes
do parallel that»

Antoni, M. H. et al. Biol. Psychiatry 71, 366–372 (2012)



Proprietà terapeutiche  preghiera/pratiche 
spirituali non religiose  
Longevità +sistema immunitario più 
efficiente 
Suor Andre’ 118 anni



«Dove c’è musica non può esserci nulla di cattivo»
M. de Cervantes

In media ascoltiamo musica due ore e un quarto al giorno

Effetti più benefici sul SI al mattino

Partecipazione attiva alle attività musicali produce significativi effetti
sul sistema immunitario rispetto alla passiva partecipazione







1964 Norman Cousins
Spondilite anchilosante

visione di film comici e nella lettura di libri che lo 
facessero ridere +Vitamina C

con soli 10 minuti di risate riesce ad avere 2 ore di 
sonno senza dolori





video divertente VS video di viaggi

Bennett M et al. Altern Ther HealthMed 2003;9:38–43 

scala della risposta umoristica >25  avevano maggiore 
attività NK che era direttamente proporzianale all’entita
della risata
.



• PES àsist immunitario feliceà PES

• Nutrito numero di  dati clinici a conferma di come allenare la nostra felicità e il 
nostro sistema immunitario
• Beneficio per noi e le future generazioni

“Happiness is not a matter of intensity but of balance, order, 
rhythm and harmony.” 
—Thomas Merton 




