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Editoriale | Autismo. Non tengo lo sguardo che un attimo, ma il mio animo è attentoF. Bottaccioli

“C’è spazio per tutti nella mia vita, poco spazio ho io nella vita degli 
altri. Sottile è il piacere che ricevo dalle attenzioni, come folate di 
vento accarezzano i miei sensi disconnessi. Non tengo lo sguardo che 
un attimo, ma il mio animo è attento a chi colora le mie giornate e mi 
riempie di una vita.” 

Così, recentemente, un giovane affetto da un disturbo che rientra 
nello “spettro autistico”, ha comunicato ai suoi amici di Facebook una 
riflessione, notevole per profondità e precisione. 

Ci dice innanzitutto che la sua mente è aperta all’accoglienza e che si 
riempie delle immagini e della vita degli altri, segnalando subito che non 
sempre è reciproca questa apertura, mostrandoci un errore che spesso 
commettiamo nella relazione con le persone affette da questo disturbo. 
L’errore di confondere la difficoltà di tenere lo sguardo e quindi di 
percorrere la strada consueta della comunicazione umana (che è fatta 
per l’appunto di sguardi rapidi, intensi, ammiccanti o distanzianti) con il 
disinteresse per gli altri. Questo ragazzo ci dice invece che il suo animo 
è attento, anche se lo sguardo è obliquo, la lingua muta e i suoi sensi 
disconnessi, che però possono essere “accarezzati” dall’attenzione altrui.

Tocchiamo con mano la complessità e la varietà dei disturbi dello 
spettro autistico, che vanno da condizioni particolarmente gravi e 
invalidanti a condizioni difficili, ma suscettibili di entusiasmanti 
evoluzioni sul piano della qualità della vita. 

C’è molta sofferenza nel “mondo autistico”. Al tempo stesso c’è un 
gran fermento scientifico e clinico, perché da più parti si sta capendo 
che se si guarda l’intero, l’intera persona che soffre del disturbo, le sue 
relazioni con l’ambiente fin dal concepimento, è possibile trovare strade 
e strumenti efficaci nel sollecitare un cambiamento dello stato di salute 
e di funzionamento.

Nelle prossime 100 pagine troverete una sintesi di alto livello delle 
conoscenze attuali, che fondano innovative linee di ricerca.

Autismo. “Non tengo lo sguardo che un attimo, 
ma il mio animo è attento”
Francesco Bottaccioli - Direttore
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Autismo, linee per un approccio integratoF. Bottaccioli, A.G. Bottaccioli

Negli ultimi anni, si è registrato un forte sviluppo della ricerca su aspetti 
della eziopatogenesi dell’autismo che, a ben vedere, sono strettamente 
collegati tra loro: il ruolo del sistema immunitario della madre e del bambino 
e quindi dell’infi ammazione; lo stress in gravidanza e nelle prime fasi della 
vita; lo stress ossidativo e le correlate disfunzioni mitocondriali; l’azione 
perturbatrice della chimica ambientale.
Queste nuove conoscenze sulla patogenesi del disturbo può orientare 
il terapeuta a non rimanere ingabbiato nella sua specializzazione (la 
neuropsichiatria infantile) e a vedere l’intero. In questo quadro, l’articolo 
descrive le evidenze scientifi che disponibili sull’uso di diversi strumenti 
preventivi e terapeutici di tipo nutrizionale, relazionale e cognitivo.

Parole chiave: patogenesi nuove idee, stress in gravidanza, immunità materna, 
immunità infantile, cura integrata
 
In recent years, there has been a strong research development on aspects of 
the pathogenesis of autism which are closely interconnected: the role of the 
immune system of mother and child and consequently of infl ammation; stress 
during pregnancy and in the early stages of life; oxidative stress and related 
mitochondrial dysfunction; the disrupting action of environmental chemistry.
This new knowledge about the pathogenesis of the disorder can guide 
the therapist not to remain trapped in its medical specialization (child 
neuropsychiatry) and to see the whole.
In this framework the article describes the scientifi c evidence available about 
the use of different preventive and therapeutic tools of nutritional, relational, 
and cognitive type.

Key words: pathogenesis new knowledge, stress pregnancy, maternal immunity, 
infant immunity, integrated care

Ricevuto il 1 febbraio 2017 accettato il 15 febbraio 2017

Corrispondenza:
francesco.bottaccioli@gmail.com e annagiulia.bottaccioli@gmail.com

L’autismo, linee per un approccio integrato1

Francesco Bottaccioli - Direzione Master in Psiconeuroendocrinoimmunologia e Scienza 
della cura integrata, Università dell’Aquila
Anna Giulia Bottaccioli - Medico chirurgo, specializzanda in Medicina Interna, 
La Sapienza università di Roma, socio SIPNEI Lazio

1. 
Questo articolo 
si basa sul para-

grafo “Autismo” 
del cap. 18 del 

volume 
Bottaccioli F, 

Bottaccioli AG 
(2017) 
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gia e scienza 
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Edra, Milano
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Autismo, linee per un approccio integratoF. Bottaccioli, A.G. Bottaccioli

Autismo è un termine generico per indicare una molteplicità di condizio-
ni patologiche del neurosviluppo. Il DSM-5 raggruppa nel “disturbo dello 
spettro dell’autismo” (DSA o ASD in inglese) disturbi che precedentemente 
erano classifi cati come vari tipi di autismo: precoce, infantile, di Kanner, ati-
pico, disturbo disintegrativo dell’infanzia, ad alto funzionamento, disturbo 
di Asperger.

I segni, che se il disturbo è grave possono essere evidenti anche prima 
dei 12 mesi di età, altrimenti entro i 24 mesi, riguardano innanzitutto defi cit 
persistenti nella comunicazione e nell’interazione sociale. Il disturbo del 
linguaggio è frequente: può essere drammatico, con mutismo e catatonia 
soprattutto in adolescenza, oppure può essere lento, legnoso, diffi coltoso. Il 
bambino mostra anche una scarsa comprensione del linguaggio.

Una sintesi dei criteri diagnostici principali si trova nel Box 1.
L’autismo è frequentemente associato a iperattività, irritabilità, aggressi-

vità e anche a problemi fi sici, soprattutto gastrointestinali.
Non è un disturbo neurodegenerativo, quindi apprendimento e strategie 

compensatorie funzionano, migliorando nella gran parte dei casi la situa-
zione iniziale. Solo una piccola percentuale di bambini affetti dal disturbo 
peggiora in adolescenza, mentre la maggioranza migliora. Tuttavia, solo 
una minoranza vive e lavora, in età adulta, in autonomia. Anche in queste 
persone intellettualmente più dotate forte è lo stress per il mantenimento 
delle relazioni sociali, adottando tecniche e strategie di mascheramento del-
le diffi coltà, non piccole, che comunque incontrano.

BOX 1 - Il disturbo dello spettro autistico secondo il DSM-5 
A. Defi cit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione in contesti 
molteplici.
B. Comportamenti e attività rigidi (quindi diffi coltà a cambiare), ristretti (limitati, 
fi ssi), ripetitivi (stereotipie).
C. I sintomi si presentano nel periodo precoce dello sviluppo, ma talvolta anche 
più tardi (possono essere mascherati da strategie apprese in epoche successive).
D. Causano compromissione clinicamente signifi cativa.
E. Queste alterazioni non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva.

Riferimento bibliografi co
American Psychiatric Association (2014) Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali. 5th ed, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
pp. 57-58, trad. it. di 2013, Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders. 5th ed, Arlington, VA.
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Autismo, linee per un approccio integratoF. Bottaccioli, A.G. Bottaccioli

Negli ultimi anni la diffusione del disturbo è notevolmente cresciuta: le 
statistiche parlano di 1 ogni 68 bambini, che diventano 1 ogni 42 maschi e 
1 ogni 189 femmine; infatti il disturbo autistico è tipicamente maschile, con 
un rapporto maschi-femmine di 4:1.

Non è chiaro, però, se questo inquietante incremento dell’autismo di-
penda da un affi namento della diagnosi o, come alcuni sospettano, dal 
moltiplicarsi dei fattori di rischio nelle prime fasi della vita, a iniziare dal-
la gravidanza. Con tutta probabilità agiscono entrambi i fattori: uno stu-
dio sul registro nazionale delle nascite della Danimarca ha concluso che il 
60% dell’aumento deriva da un miglioramento delle diagnosi (Hansen et al. 
2015). Ma il restante 40%? 

Le cause del disturbo 
Sulle cause della malattia, tradizionalmente, il campo si è diviso in 
due, come del resto per tutte le patologie psichiatriche: da un lato chi 
attribuiva questi defi cit elaborativi alla genetica; dall’altro, chi invece 
li attribuiva all’ambiente familiare, esemplifi cato dalla metafora della 

“madre frigorifero”, proposta negli anni Sessanta dallo psicanalista au-
striaco Bruno Bettelheim.

Negli ultimi anni, si è registrato un forte sviluppo della ricerca su 
altri campi che, a ben vedere, sono strettamente collegati tra loro: il 
ruolo del sistema immunitario della madre e del bambino e quindi 
dell’infi ammazione; lo stress in gravidanza e nelle prime fasi della 
vita; lo stress ossidativo e le correlate disfunzioni mitocondriali; l’a-
zione perturbatrice della chimica ambientale.

Una serie di studi ha dimostrato una correlazione forte tra inquina-
mento dell’ambiente di vita e rischio di autismo. L’esposizione peri-
natale (cioè in gravidanza e nelle prime fasi della vita del bambino) a 
inquinamento da metalli, in particolare mercurio e sostanze tossiche 
prodotte dai motori diesel, è signifi cativamente associata a un incre-
mento della frequenza dell’autismo (Shelton et al. 2014). Così le fami-
gerate particelle sottili PM10 e PM2,5 sono associate a un aumento del 
rischio della patologia. Altri studi hanno documentato un’associazione 
tra autismo e condizioni infi ammatorie materne prodotte da infezioni 
virali, autoimmunità, allergie, stress, in particolare durante la gravi-
danza, soprattutto se hanno portato a parti prima del tempo (per una 
rassegna e un commento su questi studi si veda: Gore 2015).

Poi ci sono gli studi sulle persone autistiche: nei bambini si registra 
molto di frequente uno stato di disregolazione immunitaria, che può 
essere segnalata da autoanticorpi, da reazione di tipo allergico, nonché 
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Autismo, linee per un approccio integratoF. Bottaccioli, A.G. Bottaccioli

da problemi intestinali più o meno gravi (Estes e McAllister 2015).
Infine una serie di studi, realizzati post mortem, su persone con 

disturbi dello spettro autistico, documenta un’infiammazione cere-
brale diffusa con forte attivazione della microglia.

Le cellule microgliali sono i macrofagi del cervello, sono cellule 
immunitarie a tutti gli effetti e quindi anche forti produttrici di ci-
tochine infiammatorie, che sono state ritrovate nei reperti cerebrali 
indicati. Studi recenti hanno descritto una relazione infiammatoria 
tra le cellule mastoidi – che come sappiamo sono le cellule dell’al-
lergia, ben presenti sia nelle membrane meningee sia nel cervello 

– e la microglia. Le cellule mastoidi possono essere attivate sia da 
inquinanti sia da stress: assieme alla microglia esse sono le princi-
pali responsabili della produzione di citochine nel cervello.

Negli ultimi anni è diventato chiaro che le citochine e le che-
mochine non solo possono giungere dal resto del corpo al cervello, 
ma vengono anche prodotte direttamente nel cervello, con funzioni 
varie, fisiologiche e patologiche. Per esempio le interleuchine 1 e 6 
(IL-1, IL-6) sono essenziali per i processi di memorizzazione che si 
realizzano nell’ippocampo, l’area cerebrale deputata alla formazio-
ne dei ricordi. Da quello che sappiamo, le citochine prodotte dalla 
microglia, nel cervello in sviluppo, sono essenziali per la formazio-
ne delle connessioni, le sinapsi, tra neuroni e astrociti. Ora, è intu-
ibile che, se queste stesse citochine (o altre) sono in eccesso, viene 
prodotta un’infiammazione cerebrale che danneggia la formazione 
delle sinapsi (Theoharides et al. 2015).

L’autismo, nelle sue diverse forme, è proprio un’alterazione nel-
le connessioni tra aree cerebrali, posto che il funzionamento del cer-
vello richiede una continua capacità di connettere aree anche molto 
lontane tra loro. Il Box 2 illustra i circuiti cerebrali che nell’autismo 
risultano avere una minore connettività funzionale. Sono i circuiti 
del riconoscimento degli altri e che presiedono allo sviluppo delle 
relazioni sociali, dell’empatia, della sincronia, della capacità di dare 
e ricevere gratificazioni.
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BOX 2 - Autismo: i circuiti cerebrali scarsamente connessi 
Un gruppo sino-inglese (Shangai e Oxford) di biologia sistemica e neuroscienze 
computazionali ha condotto, per la prima volta, uno studio ampio su 418 
persone con autismo e oltre 500 controlli per identifi care le caratteristiche dei 
circuiti cerebrali delle persone con autismo rispetto a controlli sani (Cheng et 
al. 2015). Lo strumento usato è una risonanza magnetica funzionale di tipo 
particolare (MRI resting state functional) che registra l’attività dei circuiti e 
valuta il peso delle connessioni tra le diverse aree.
I circuiti che presentano una minore connettività funzionale nelle persone con 
autismo rispetti ai controlli sono: 
› Il giro temporale medio e inferiore, che ha una scarsa connettività con il solco 
temporale superiore e anteriormente con l’orbito-frontale e il prefrontale ventro-
mediale (vmPFC). Questo circuito contiene aree chiave di riconoscimento dei 
volti (giro fusiforme) e di integrazione delle informazioni visive con le emozioni 
da esse suscitate. È il circuito della teoria della mente e cioè dell’interpretazione 
delle emozioni e delle intenzioni altrui in relazione a sé. Il circuito è anche 
essenziale al linguaggio, perché integra informazioni audiovisive.
› Il circuito che connette il giro temporale medio con l’orbito-frontale e le 
relative connessioni sottocorticali (per esempio limbiche) e corticali posteriori 
(parietale, precuneo). È il circuito chiave di elaborazione delle emozioni.
› Il circuito che connette la regione cuneo-precuneo con il lobulo paracentrale 
(parietale superiore). Questo circuito è connesso al senso di sé come individuo 
nello spazio e quindi integra informazioni spaziali sull’ambiente in cui opera 
il soggetto, il che offre naturalmente un importante contributo alla teoria della 
mente, di cui è carente la persona con autismo.

Tuttavia, queste conclusioni vanno prese con cautela data la notevole 
eterogenicità delle persone con disturbo dello spettro autistico (Hull et 
al. 2016).

Riferimento bibliografi co 
Cheng W, Rolls ET, Gu H, et al. (2015) Autism: reduced connectivity between 
cortical areas involved in face expression, theory of mind, and the sense of self, 
Brain 138 (Pt 5):1382-1393. doi.org/10.1093/brain/awv051
Hull JV, Jacokes ZJ, Torgerson CM, et al. (2016) Resting-State Functional 
Connectivity in Autism Spectrum Disorders: A Review, Front Psychiatry 7:205. 
doi.org/10.3389/fpsyt.2016.00205
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Tornando alla neuroinfi ammazione, che può essere all’origine dei di-
fetti di connessione dei circuiti cerebrali, occorre ricordare che essa si associa 
sempre a un aumento dell’ossidazione e della produzione delle specie reattive 
dell’ossigeno da parte degli organelli cellulari, deputati al metabolismo e alla 
produzione di energia, come i perossisomi e i mitocondri.

E così il circolo si chiude: l’infi ammazione danneggia i mitocondri che, a 
loro volta, aumentano la produzione di sostanze ossidanti, che danneggeranno 
neuroni e cellule gliali, incrementandone l’infi ammazione.

Interessanti al riguardo risultano gli studi che utilizzano sostanze antiossi-
danti e di controllo dell’infi ammazione come la luteolina, di cui parleremo nel 
paragrafo sulla cura integrata dell’autismo.

Ma la storia non fi nisce qui, non può fi nire qui perché stiamo parlando 
non di un sistema cellulare, ma di una persona in sviluppo, che ha un cervello 
connesso al resto dei sistemi biologici e che soprattutto comincia a produrre 
funzioni psichiche e mentali.

Queste ultime, nel momento in cui emergono dall’attività nervosa, ac-
quisiscono una loro dimensione, che ha un ruolo centrale nello sviluppo del 
cervello medesimo. È l’emergenza di una dimensione psichica, sempre più 
articolata, che costituisce il principale volano per lo sviluppo del cervello del 
bambino.

Il cervello del bambino autistico verso la fi ne del primo anno di vita, quan-
do inizia l’esplorazione sempre più diretta del mondo, soffre del defi cit di 
architettura delle connessioni nervose che rende imperfetta o assente la pro-
duzione di funzioni mentali complesse, le quali, a loro volta, faranno mancare 
al cervello gli input essenziali per l’ulteriore complessifi cazione dei circuiti 
cerebrali.

Cura integrata del disturbo dello spettro dell’autismo 
Le linee di ricerca sopra riassunte, che presuppongono una visione unitaria del 
disturbo autistico, già orientano – e ci auguriamo che orienteranno sempre più 
in futuro – pratiche cliniche di prevenzione e cura integrate.

Cura del sistema immunitario della gestante, la quale non deve solo di-
fendersi dai virus, ma anche da fenomeni infi ammatori sotto traccia, deri-
vanti, per esempio, da sovrappeso, alimentazione infi ammatoria, preesisten-
ti disordini metabolici o anche psichiatrici (ansia e depressione che, come lo 
stress, si accompagnano a un aumento dell’infi ammazione).

Cura del sistema immunitario del bambino fi n dalla nascita, passando 
dal binomio novecentesco vaccini-antibiotici a una visione integrata che, 
per lo sviluppo equilibrato del sistema immunitario, coglie il ruolo dell’ali-
mentazione, del tipo di cure che il bambino riceve, della qualità dei rapporti 
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familiari e sociali.
Qualche volta, basta davvero poco per cambiare, in modo spettacolare, la 
condizioni di un bambino con un disordine del neurosviluppo, come mostra 
il caso clinico che riportiamo nel Box 3, che non è estratto dal giornale della 
parrocchia degli “alternativi”, bensì da Pediatrics (Jia et al. 2015), la rivista 
uffi ciale della pediatria americana. Certo, sappiamo che un caso non forni-
sce nessuna evidenza generale.

È paradigmatico, però, perché invita il terapeuta a non rimanere 
ingabbiato nella sua specializzazione (la neuropsichiatria infantile) e a 
vedere ancora una volta l’intero che, nel caso, è un bambino il cui cervello 
può essere messo in condizione di funzionare meglio correggendo il suo 
defi cit di vitamina D.

In questo quadro ha un posto rilevante l’aiuto all’emergenza delle fun-
zioni psichiche complesse del bambino, da realizzare precocemente tramite 
specifi ci programmi di tipo cognitivo e comportamentale, di cui iniziamo ad 
avere i primi interessanti resoconti.

BOX 3 - Caso clinico. Vitamina D e autismo 
Un bambino di 32 mesi con diagnosi di disturbo autistico è stato ricoverato 
nel reparto di neurologia e neuroriabilitazione dell’ospedale universitario di 
Changchun, in Cina. I suoi livelli plasmatici di vitamina D erano nettamente 
insuffi cienti. 
La correzione farmacologica della vitamina D, realizzata nel giro di 2 mesi, 
ha migliorato in modo spettacolare i principali sintomi dell’autismo valutati 
dalle scale di misura internazionali, come dimostra la tabella sottostante. 
Anche se il bambino non è evidentemente guarito, come mostra il 
punteggio dell’ultima casella che, se pur diminuito, resta alterato, i sintomi 
caratteristici del disturbo autistico (core symptoms) sono rientrati nei livelli 
della normalità. 

Livelli di vitamina D
(ng/mL)
valori normali >25-30
insufficienza 10-25
deficit <10 

Ingresso: 35
Dopo 
supplementazione 
D3: 81,2

Autism Behavior 
Checklist
valori normali <53

Ingresso: 80
Dopo 
supplementazione 
D3: 39

Childhood Autism 
Rating Scale 
valori normali <30 

Ingresso: 35
Dopo 
supplementazione 
D3: 28

Severety Illness 
of Clinical Global 
Impression 
valori normali <1

Ingresso: 6
Dopo 
supplementazione 
D3: 4
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Strumenti terapeutici
Microbiota intestinale. I disturbi gastrointestinali sono molto diffusi 
tra i bambini con disturbo autistico. Alcuni studi hanno documentato 
che il microbiota di bambini con autismo presenta specie che non si ri-
scontrano nel microbiota di coetanei a sviluppo tipico; altri studi han-
no segnalato un’alterazione della composizione delle diverse specie 
microbiche, con un incremento di Clostridia, Bacteroides, Desulfovi-
brio e un conseguente aumento della produzione di acidi grassi a ca-
tena corta, in particolare di acido propionico, che potrebbero alterare, 
anche per via epigenetica, lo sviluppo cerebrale del bambino in periodi 
chiave del neurosviluppo (MacFabe 2015).

Il microbiota può essere alterato da una serie di fattori, tra cui in 
primis l’alimentazione infi ammatoria, anche della madre, lo stress, le 
infezioni, l’uso reiterato di antibiotici, di cui sembra esserci un ecces-
so nella storia di bambini autistici (Niehus e Lord 2006). Anche se 
diversi report segnalano l’utilità dell’uso di antibiotici nel migliorare 
la sintomatologia autistica.

I dati al riguardo sono molto incerti e contrastanti e a noi sembrano 
il frutto del seguente artefatto: poiché il microbiota del bambino con 
disturbo del neurosviluppo è alterato, con sovra-crescita batterica di 
ceppi dei generi Clostridium, Streptococcuse Borrelia, una riduzione 
della loro concentrazione tramite antibiotici può dare sollievo, ma è 
un cane che si morde la coda. Infatti, l’uso di antibiotici aggraverà la 
disbiosi intestinale e lo squilibrio del microbiota.

Una parte rilevante della ricerca converge invece nell’individua-
re nella dieta, nei probiotici e in altri interventi nutrizionali la strada 
maestra per arrivare a perfezionare il ruolo dell’alimentazione nella 
prevenzione e nella cura del disturbo autistico (Li e Zhou 2016).

Luteolina (5,7-3 5-tetrahydroxyfl avone). Fa parte della classe dei fl a-
vonoidi, sostanze prodotte dalle piante in risposta a stimoli stressanti 
di varia natura, che hanno una documentata attività antinfi ammatoria 
tramite la regolazione della produzione delle citochine (Leyva-López 
et al. 2016).

La luteolina, in particolare, mostra una spiccata attività antiossi-
dante e di regolazione dell’attivazione infi ammatoria delle cellule mi-
crogliali; per queste sue qualità la luteolina, per lo più in combinazione 
con altre sostanze, è stata diffusamente sperimentata sia in disturbi 
neurodegenerativi sia in eventi cerebrali acuti con prodotti già regi-
strati.

Su queste basi sono state realizzate alcune sperimentazioni, sia sul 
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modello animale sia su bambini autistici, con primi risultati decisa-
mente incoraggianti (Taliou et al. 2013) e che, tra l’altro, consigliano 
una dieta ricca di carotenoidi e fl avonoidi in genere. In questi studi, 
in un gel erano contenuti 100 mg di luteolina con estratto di olive 
(<0,001 acidità di acido oleico) per migliorare l’assorbimento orale: 
nei responders, la luteolina riduce anche i livelli di IL-6 e di TNF-α.

Ossitocina. Dal punto di vista farmacologico è la sostanza maggior-
mente studiata, in questi anni, per la terapia dell’autismo. La sua som-
ministrazione per spray nasale ha reso le sperimentazioni ancora più 
agevoli. Come sappiamo l’ossitocina è un piccolo peptide (9 amino-
acidi) prodotto dall’ipotalamo e secreto dall’ipofi si posteriore, che è 
coinvolto in numerose funzioni centrali (socialità, amore, empatia, 
gratifi cazione) e periferiche. Tra queste ultime c’è la contrazione della 
muscolatura uterina per favorire il parto, tant’è che l’ossitocina sinte-
tica ormai da molti decenni viene regolarmente usata per facilitare la 
dilatazione uterina in corso di travaglio.

Negli ultimi anni sono stati pubblicati studi ben condotti che segna-
lano un aumento del rischio di autismo in bambini nati da parti indotti 
da stimolazione con ossitocina (Gregory et al. 2013). Il meccanismo 
ipotizzabile è il seguente: le alte dosi di ossitocina sintetica, che spesso 
vengono usate per indurre il parto, passano la placenta e, in bambi-
ni sensibili, causano una sottoregolazione della programmazione dei 
recettori cerebrali per l’ossitocina. L’alterazione del sistema ricettivo 
causa, a sua volta, una disregolazione della produzione dell’ormone 
che, nel secondo anno di età, quando esso è essenziale per plasmare 
il cervello sociale del bambino, sarebbe invece carente con la conse-
guente comparsa del disturbo. La somministrazione di ossitocina nel 
bambino con disturbo autistico andrebbe quindi a mitigare lo stato 
defi citario descritto (che ovviamente può derivare anche da altre cause, 
oltre all’alterazione indotta dall’ossitocina per il parto).

Studi su adulti e bambini con autismo mostrano che la sommini-
strazione di ossitocina per spray nasale migliora le interrelazioni so-
ciali e la cognizione, ma è presto per concludere sulla sicurezza e sulla 
portata dell’effi cacia del trattamento con il neurormone (Guastella e 
Hickie 2016).

Addestramento cognitivo ed emozionale. È ormai chiaro che prima 
si interviene nel sostenere le funzioni cognitive ed emozionali carenti 
e maggiori sono i risultati. Il programma di intervento precoce mag-
giormente applicato e studiato è l’Early Start Denver Model (ESDM), 
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disegnato per bambini di età compresa tra i 12 e i 60 mesi di età. Si 
tratta di un programma intensivo che si propone «di ridurre la severità 
dei sintomi di autismo e di accelerare lo sviluppo dei bambini in tutte 
le aree, con particolare riguardo ai domini cognitivo, socioemozionale 
e linguistico» (Fulton et al. 2014).

In uno studio randomizzato controllato, un intervento intensivo di 2 
anni, iniziato in bambini tra i 18 e i 30 mesi di età, aveva registrato, nel 
gruppo in trattamento ESDM rispetto al gruppo in trattamento usuale, 
un impatto positivo sullo sviluppo dei bambini nel campo delle abilità 
intellettive, particolarmente nella comprensione e nell’espressione lin-
guistica, e nei comportamenti adattativi.

Un controllo in questi bambini all’età di 6 anni ha mostrato che 
i miglioramenti registrati all’età di 2 anni erano stati mantenuti nel 
tempo. Con un’importante novità: mentre a 2 anni di età i bambini 
in trattamento ESDM, pur migliorati nelle abilità, non avevano mo-
strato una riduzione statisticamente signifi cativa della sintomatologia 
centrale del disturbo (core symptoms of autism), a 6 anni i progressi 
in questo campo sono stati eccellenti, dimostrando che un trattamento 
precoce può innescare un cambiamento positivo che prosegue nel tem-
po (Estes et al. 2015).
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Nel novembre 2006 un articolo su The Lancet a fi rma di un pediatra e di 
un epidemiologo della Harvard School of Pubblic Health poneva con forza 
il problema di una “pandemia silenziosa” di danni neuro-psichici che si 
starebbero diffondendo, nell’indifferenza generale, in tutto il Nord del pia-
neta. All’origine del drammatico incremento di disturbi del neurosviluppo 
(in particolare dello spettro autistico) e di patologie neuropsichiatriche sa-
rebbero condizioni materno-fetali di “stress” persistente, infi ammazione/
infezione cronica, esposizione a migliaia di molecole di sintesi, potenzial-
mente neuro-tossiche (pesticidi, metalli pesanti e perturbatori endocrini), 
presenti in placenta, sangue cordonale e latte materno. Nei successivi 10 
anni i dati epidemiologici e tossicologici che confermano la tesi dei due 
autori si sono andati accumulando.

Parole chiave: transizione epidemiologica del 20°-21° secolo, Pandemia silen-
ziosa, teoria DOHaD
 
In recent years, there has been a strong research development on aspects of 
the pathogenesis of autism which are closely interconnected: the role of the 
immune system of mother and child and consequently of the infl ammation; 
stress during pregnancy and in the early stages of life; oxidative stress and 
related mitochondrial dysfunction; the disrupting action of environmental 
chemistry.
These new knowledge about pathogenesis of the disorder can guide the the-
rapist not to get trapped in its medical skill (child neuropsychiatry) and to 
see the whole.
In this framework the article describes the scientifi c evidence available on 
the use of different preventive and therapeutic tools of nutritional, relatio-
nal, and cognitive type.

Key words: 20°-21° century epidemiological transition, silent pandemic, DO-
HaD theory
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La transizione epidemiologica del XXI secolo
Le patologie del neurosviluppo e neurodegenerative rappresentano, 
insieme alle malattie endocrino-metaboliche, il capitolo più significa-
tivo di quella che è stata definita transizione epidemiologica del 20º-
21º secolo (Burgio 2015b), consistente in una drammatica riduzione, 
in tutto il Nord del pianeta, delle patologie acute da cause esogene 
(infettive e parassitarie), seguita da un altrettanto rapido incremen-
to di patologie cronico-degenerative, infiammatorie e neoplastiche: 
malattie endocrino-metaboliche (“pandemia” di obesità e diabesità) 
(Burgio et al. 2015a); disturbi del neurosviluppo (Fombonne 2009) 
(con particolare riferimento ai disturbi di spettro autistico) (Tchaco-
nas e Adesman 2013) e malattie neurodegenerative (Brookmeyer et 
al. 2007); patologie immunomediate (allergie, malattie autoimmuni, 
celiachia) (Bach 2002); anomalie della sfera genitale e riproduttiva 
(Virtanen et al. 2005); tumori, in particolare infantili (Burgio 2013a).
Si tratta di una trasformazione epidemiologica di grande rilevo. In pri-
mis perché largamente inattesa e di difficile interpretazione sulla base 
dei modelli epidemiologici ed eziopatogenetici tradizionali: né la ge-
netica medica gene-centrica o comunque DNA-centrica del XX secolo 
(I fase di Progetto Genoma); né le considerazioni concernenti le mutate 
abitudini alimentari e gli stili di vita; né le teorie più accreditate messe 
in campo per spiegare l’incremento di specifiche patologie (hygiene 
hypothesis, Barker hypothesis, ipotesi infiammatoria) sono sufficienti 
a spiegare l’intero quadro (Burgio 2013b). In secundis perché all’in-
cremento quantitativo si associa il dato, particolarmente inquietante, 
della progressiva anticipazione dell’età di insorgenza di molte delle 
suddette patologie (Landrigan et al. 2005; Burgio 2011), che può esse-
re almeno in parte spiegata sulla base di meccanismi epigenetici, piut-
tosto che genetici sensu stricto (Gluckman e Hanson 2004).

Per quanto concerne le patologie neuropsichiche dovremo limitarci, 
in questa sede, a trattare la patologia più emblematica (paradigmati-
ca), in relazione ai possibili meccanismi patogenetici, alle specifi che 
basi molecolari (genetiche, epigenetiche, metagenomiche), alle mani-
festazioni cliniche,all’incremento drammatico registrato negli ultimi 
decenni: i cosiddetti disturbi dello spettro autistico. Non senza notare 
che alcuni autori hanno proposto di inserire tanto i disturbi del neuro-
sviluppo propriamente detti (in primis proprio l’autismo), quanto le 
classiche patologie neuropsichiche (in primis la schizofrenia) in un 
unico spettro di patologie aventi basi genetiche ed ambientali (epige-
netiche, immuno-infi ammatorie) comuni (Meyer et al. 2011).
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I disturbi dello spettro autistico
Questa ampia defi nizione accoglie anomalie del neurosviluppo carat-
terizzate da diffi coltà nell’interazione sociale e nella comunicazione e 
dalla presenza di comportamenti stereotipati ed interessi ristretti. Le 
manifestazioni cliniche sono molto eterogenee, soprattutto in relazione 
all’estrema variabilità del funzionamento cognitivo: dal ritardo mentale 
severo ad un’intelligenza normale o assai superiore alla norma. L’ampio 
range di variabilità fenotipica, il continuo incremento dei casi sospetti 
o acclarati, l’overlapping sintomatologico con altri disturbi del neuro-
sviluppo (ADHD, disturbo ossessivo-compulsivo) (Anholt et al. 2010) 
fa pensare che si tratti di disturbi della sinaptogenesi e della costruzione 
delle reti neuronali: per così dire del software (connettoma), piuttosto 
che dell’hardware cerebrale (Levy et al. 2009). E quindi che si tratti di 
disturbi su base epigenetica piuttosto che genetica e, come tali, poten-
zialmente prevenibili e reversibili.

In ambito clinico la defi nizione di disturbi dello spettro autistico 
avviene sulla base delle caratteristiche anomalie del comportamento, 
valutate attraverso strumenti diagnostici standardizzati. Questo non si-
gnifi ca che le persone con autismo abbiano solamente un disturbo del 
comportamento e che l’assessment diagnostico e l’intervento terapeu-
tico debbano limitarsi a questo ambito. Le probabili interferenze con 
lo sviluppo embrio-fetale e neonatale non compromettono solamente il 
sistema nervoso: bisogna sempre ricercare un interessamento sistemi-
co che si estrinseca nelle numerose e varie comorbidità frequentemente 
associate: disturbi gastrointestinali e psico-neuro-immuno-endocrini (in 
particolare allergie), turbe del sonno, epilessia (Aldinger et al. 2015).

Aumento reale o (semplice) incremento di diagnosi?
Bisogna notare che esiste ancora un certo dissenso circa la reale consi-
stenza dell’incremento di patologie del neurosviluppo e neurodegene-
rative. Nel primo caso le interpretazioni riduttive si fondano essenzial-
mente sulla tesi del miglioramento diagnostico, nel secondo caso si fa 
leva sul nesso tra aumento dell’età media e incremento delle patologie 
suddette (val la pena notare che si tratta delle stesse contro-ipotesi avan-
zate da chi ancora nega l’esistenza di un incremento reale di casi di 
cancro e di altre patologie cronico-degenerative e infi ammatorie in tutte 
le età della vita).

Per quanto concerne in particolare i disturbi dello spettro autistico 
sarebbe diffi cile negarne l’aumento, visto: che si è passati negli USA da 
una prevalenza di circa 1:1200-1500 a una di 1:150 in trent’anni (Cen-
ters for Disease Control and Prevention 2007) e da 1:150 a 1:68 negli ul-
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timi cinque (Centers for Disease Control and Prevention 2012), con una 
prevalenza molto più alta nei maschi (1:54) rispetto alle ragazze (1:252); 
che in California è stata osservato un 600% in più di incidenza tra i bam-
bini fi no a 5 anni di età tra i nati nel periodo 1.990-2.001; che è stato cal-
colato che tutt’al più un terzo di questo drammatico aumento potrebbe 
essere spiegato da fattori come la modifi ca dei criteri diagnostici e una 
età inferiore al momento della diagnosi (Hertz-Picciotto I e Delwiche 
2009); che aumenti consimili si sono verifi cati in paesi caratterizzati da 
analoghe condizioni di vita e ambientali (Blaxill 2004). L’incremento e, 
soprattutto, le proiezioni non meno allarmanti per i prossimi anni per le 
malattie neurodegenerative (in particolare per la malattia di Alzheimer) 
che, pur manifestandosi in tarda età, sembrano avere a loro volta un’ori-
gine precoce (Lahiri et al. 2007) dimostrano che anche in questo ambito 
la transizione epidemiologica in atto rappresenta un fenomeno reale e 
preoccupante.

A questo punto il grande tema diventa, soprattutto nella prospettiva 
di poter adottare concrete misure di prevenzione primaria (unica possi-
bilità concreta di rallentare l’incremento dei casi), identifi care da un lato 
i principali fattori ambientali in grado di perturbare, in epoca fetale e/o 
infantile, il neurosviluppo, dall’altro i possibili meccanismi patogeneti-
ci (epigenetici) tra i quali sembrano poter avere un ruolo particolarmente 
signifi cativo l’infi ammazione (primaria o reattiva, endogena o materno-
fetale); le alterazioni del microbiota/microbioma materno-fetale e infan-
tile; condizioni di stress protratto (sia materno-fetale che infantile).

Una pandemia silenziosa
Le ipotesi concernenti il nesso tra esposizione ambientale precoce ad 
agenti neurotossici e continuo incremento di disordini dello spettro au-
tistico e, più in generale di patologie del neurosviluppo, neuropsichiche 
e neurodegenerative, sono molte complesse, ma sempre meglio com-
prese nell’ambito della cosiddetta teoria delle origini embrio-fetali delle 
malattie croniche dell’adulto (DOHaD theory) che spiega come, nelle 
primissime fasi della vita, le informazioni provenienti dall’ambiente 
possano indurre modifi cazioni reattivo-adattative e persino predittive 
nel programming epigenetico fetale (e quindi nei processi di differen-
ziazione cellulare e tessutale), che possono avere un impatto di lungo 
termine, tanto per l’organismo direttamente interessato, quanto per le 
generazioni successive (Gillman et al. 2007).

Con l’allarme lanciato nel 2006 dalle pagine di The Lancet, due ri-
cercatori della Harvard School of Public Health - un pediatra, Landri-
gan, e un epidemiologo, Grandjean - ipotizzarono un nesso diretto tra 
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l’immissione continua in ambiente di molecole e agenti potenzialmente 
neurotossici e l’aumento rapidamente progressivo, in tutto il Nord del 
mondo, di patologie del neurosviluppo (autismo, ADHD etc.) e neuro-
degenerative (in primis malattia di Alzheimer e morbo di Parkinson). 
(Grandjean et al. 2006). A distanza di sette anni, gli stessi autori tornaro-
no sull’argomento, questa volta su The Lancet Neurology, proponendo 
un’ampia revisione della letteratura e notando come decine di studi or-
mai dimostrino come metalli pesanti e pesticidi siano tra i fattori neuro-
tossici maggiormente implicati in questa pandemia silenziosa di disturbi 
neuropsichici (Grandjean et al. 2014).

Tra i meccanismi patogenetici ipotizzati bisogna distinguere quelli 
legati alle caratteristiche neurotossiche proprie delle suddette sostanze 
(pesticidi e metalli pesanti come il piombo e il mercurio sono emble-
matici in tal senso) e quelli più complessi come appunto le interferenze 
epigenetiche, che sono per defi nizione più signifi cative nelle prime fasi 
della vita, caratterizzate da massima plasticità dello sviluppo e i mecca-
nismi disreattivi, immuno-fl ogistici.

Il ruolo degli agenti neurotossici
Che un’esposizione precoce a piombo, mercurio, arsenico, toluene, 
PCBs o IPA possa danneggiare seriamente il cervello è noto ormai da 
decenni e non sono pochi gli studi che hanno messo in relazione l’in-
cremento drammatico delle malattie del neuro-sviluppo registrato negli 
ultimi anni con la diffusione sempre più capillare di queste sostanze 
in atmosfera (sia in ambito indoor, che outdoor), falde idriche, catene 
alimentari. È importante sottolineare come la diffusione praticamente 
ubiquitaria di inquinanti potenzialmente sinergici, di decine di migliaia 
di molecole di sintesi e di prodotti di scarto dei processi termochimici 
(traffi co veicolare, impianti di incenerimento installati a ridosso dei cen-
tri urbani) rappresenti una novità praticamente assoluta nella storia uma-
na, in particolare per ciò che concerne l’embrione, il feto e il bambino 
in genere. A questo proposito è anche opportuno ricordare come, se per 
ogni altro organo o tessuto esiste una specifi ca fi nestra di esposizione 
embrio-fetale abbastanza delimitata in cui la sensibilità a fattori stres-
santi e/o tossici è massima, per quanto concerne il cervello la fase pre-
coce di iper-sensibilità a fattori epi-genotossici concerne l’intera vita 
fetale e si protrae nei primi 2 anni di vita: praticamente l’intero arco di 
tempo destinato alla costruzione delle reti neuronali, cioè del connetto-
ma. (Rice e Barone 2000).

Forse il più noto di questi agenti inquinanti è il piombo, la cui azio-
ne neuro-lesiva anche a dosi infi nitesimali, la decennale persistenza 
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nei tessuti adiposo e osseo della madre e la capacità di oltrepassare il 
fi ltro placentare e la barriera emato-encfalica sono largamente provate 
(Lanphear et al. 2005). Notevolmente ridotto nell’aria delle grandi città 
il piombo rimane un inquinante diffuso sia nelle catene alimentari che 
indoor. L’altro metallo pesante sicuramente neurotossico è il mercurio, 
che analogamente al piombo interferisce con la differenziazione neu-
ronale, la mielinizzazione, la sinaptogenesi (Johansson et al. 2007) e 
che è tuttora un inquinante ubiquitario, principalmente quale prodotto di 
scarto nei processi termochimici.

Che il ruolo neurotossico di molti inquinanti ambientali sia stato 
lungamente sottovalutato lo dimostra ancor meglio il caso dei pestici-
di. Sappiamo da tempo che molte molecole utilizzate come tali, specie 
in ambito agricolo, ma anche casalingo, agiscono come veri e propri 
neuro-veleni e che anche in altri mammiferi l’esposizione prenatale 
agli antiparassitari organoclorurati dieldrin e lindano altera le sinapsi, 
riducendo l’espressione, la conformazione e le capacità di legame del 
recettore GABA-A del tronco encefalico (Brannen et al. 1998). Alcuni 
studi epidemiologici hanno dimostrato come sia, anche in ambito uma-
no, l’esposizione prenatale quella da temere maggiormente. Uno studio 
recente ha dimostrato, utilizzando le stime di esposizione tratte da un 

“database storico”, che i bambini nati da madri maggiormente esposte in 
gravidanza a insetticidi organoclorurati hanno 7,6 volte più probabilità 
di essere diagnosticati con sindromi dello spettro autistico rispetto ai 
fi gli di madri che hanno vissuto nel quartile più basso di esposizione 
(Roberts 2007) e associazioni consimili sono state osservate per altri 
pesticidi e insetticidi (Shelton et al. 2012). In un altro studio prospettico 
di coorte è stato osservato un aumento del 230% di sintomi tipici dei 
disturbi pervasivi dello sviluppo per aumenti di 10nM/L dei livelli ma-
terni prenatali di metaboliti urinari di insetticidi organofosfati (Eskenazi 
et al. 2007).

Nel giugno 2000, l’Agenzia americana per la Protezione dell’Am-
biente (Environmental Protection Agency, EPA) ha annunciato il di-
vieto di commercializzare, a partire dal 31 dicembre 2001, il clorpiri-
fos, un insetticida organofosfato tra i più utilizzati per uso residenziale. 
Nell’ambito di uno studio di coorte prospettico iniziato nel 2003 livelli 
rilevabili di clorpirifos erano stati trovati in tutti i campioni di aria in-
door e nel 60-70% di campioni di sangue raccolti da madri e neonati al 
momento del parto (Whyatt et al. 2003). Inoltre i livelli ematici materni 
e quelli dei neonati risultavano fortemente correlati, il che indicava che 
il pesticida attraversa facilmente e rapidamente la placenta (Whyatt et 
al. 2005). Gli effetti sullo sviluppo motorio e cognitivo dell’esposizione 
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prenatale furono poi valutati in 254 bambini, nei primi tre anni di vita, in 
funzione dei livelli di clorpirifos nel plasma del cordone ombelicale e i 
risultati furono pubblicati nel 2006 su Pediatrics: a tre anni di età i bam-
bini più esposti presentavano un punteggio signifi cativamente più basso 
rispetto ai meno esposti nella valutazione delle capacità mentali e mo-
torie; nel tempo i defi cit cognitivi e psicomotori aumentavano; disturbi 
dello spettro autistico e Sindrome da Difetto di Attenzione e Iperattività 
(ADHD) a tre anni erano più frequenti nei bambini con maggiore esposi-
zione (Rauh et al. 2006). Uno studio, anch’esso pubblicato su Pediatrics, 
ha poi supportato l’ipotesi che l’esposizione a organofosfati, a livelli 
comuni tra i bambini americani, potrebbe aver contribuito all’attuale 
prevalenza di ADHD: un incremento di dieci volte della concentrazione 
urinaria dei metaboliti organofosforici sarebbe associato ad un aumento 
di rischio del 55-72% (Bouchard et al. 2010).

Recenti ricerche sembrano dimostrare che anche l’inquinamento elet-
tromagnetico potrebbe avere un ruolo signifi cativo. In modelli murini, 
l’esposizione in utero a campi elettromagnetici con frequenze analoga a 
quella dei cellulari, è correlata con interferenze signifi cative e irreversibili 
sulla programmazione e formazione delle sinapsi glutammatergiche della 
prole (Aldad et al. 2012). Va ricordato, a questo proposito, che se anche 
i campi elettromagnetici non hanno suffi ciente energia per far saltare gli 
elettroni da un’orbita all’altra, e quindi non sono mutageni, tuttavia dopo 
pochi minuti di esposizione diretta alle frequenze del cellulare, il genoma 
di migliaia di cellule direttamente o indirettamente esposte è sollecitato a 
reagire e a produrre proteine dello stress, che a loro volta attivano specifi -
che sequenze geniche (tra cui alcune presenti in oncogeni come il c-myc) 
(Blank e Goodman 2009). Dunque, non è corretto affermare che l’esposi-
zione al cellulare è pericolosa soltanto nella misura in cui crea calore nei 
tessuti esposti (incrementando ad esempio la permeabilità della barriera 
emato-encefalice): i campi elettromagnetici interferiscono sull’assetto e 
sul funzionamento del genoma, in misura proporzionale al grado di pla-
sticità (epigenetica) delle cellule, come documentato dagli studi che mo-
strano la particolare sensibilità delle cellule staminali (in particolare delle 
embryonic neural stem cells) (Chen et al. 2014).

Neuroinfi ammazione e autismo
Il riscontro di un’anomala attività infi ammatoria cerebrale in reperti au-
toptici di soggetti autistici (Vargas et al. 2005) ha anche dato il via al cre-
scente interesse per una possibile fi siopatologia su base immunologica in 
questo disturbo del neurosviluppo. Lo studio di Vargas evidenziava atti-
vità neuroinfi ammatoria a livello di corteccia cerebrale, sostanza bianca 
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e cervelletto dei soggetti autistici e le indagini immunoistochimiche di-
mostravano marcata attivazione di microglia e astroglia. Il riscontro non 
consentiva di stabilire l’epoca di insorgenza del quadro infi ammatorio 
e in quale modo avesse interferito con la costituzione delle reti neuro-
nali. È evidente che il vero problema era, a questo punto, capire se la 
neuro-infi ammazione nei disturbi dello spettro autistico fosse primaria 
(causale) o secondaria (reattiva). Attualmente disponiamo per lo più di 
evidenze indirette, anche se è ormai noto che il sistema immunitario ha 
un ruolo fondamentale nello sviluppo del cervello, tanto in ambito fi sio-
logico (Bilbo e Schwarz 2012) che patologico (Schwarz e Bilbo 2012).

Numerosi studi hanno del resto confermato l’associazione tra auti-
smo e squilibrio immunologico riguardante sia l’immunità innata sia la 
risposta specifi ca dei linfociti T, con scivolamento verso un pattern di 
tipo Th1 e prevalenza di citochine pro-infi ammatorie; incremento di lin-
fociti B, cellule NK e cellule dendritiche; differenti pattern di espressio-
ne dei markers di superfi cie (Ashwood et al. 2011). Migrazione neurona-
le, sinaptogenesi, organizzazione della sostanza bianca, rimodellamento 
(pruning) rappresentano alcuni dei momenti cruciali dello sviluppo che 
possono subire l’infl uenza di un’anomala risposta infi ammatoria, che 
può anche produrre anomalie del metabolismo cerebrale, della sintesi 
e dell’azione dei neurotrasmettitori. Ma non è ancora chiaro in quale 
modo il processo neuro-infi ammatorio venga innescato e con quali mec-
canismi interferisca con la neuroplasticità del sistema nervoso nelle fasi 
precoci dello sviluppo.

Microglia al centro della scena
Nell’induzione e mantenimento del quadro neuroinfi ammatorio, l’atti-
vazione della microglia rappresenta un momento patogenetico fonda-
mentale (Morgan et al. 2012). Si tratta di cellule mononucleate fagocita-
rie, residenti nel sistema nervoso centrale (SNC), che hanno il compito 
non soltanto di provvedere alla sorveglianza immunologica, ma anche 
di presiedere al corretto sviluppo del cervello, mantenere l’omeostasi 
tissutale e promuovere il recupero dopo un eventuale danno (Michell-
Robinson et al. 2015). In particolare la microglia presiede al pruning 
sinaptico, il processo di sfoltimento delle sinapsi, importante per la ride-
fi nizione e l’effi cienza dei circuiti neuronali.

Il processo della polarizzazione macrofagica (cioè l’assunzione 
di un pattern M1 pro-infi ammatorio o M2 antinfi ammatorio a secon-
da degli stimoli del microambiente; Orihuela et al. 2015) fornisce un 
possibile collegamento tra disregolazione immunologica e neuroinfi am-
mazione. È importante sottolineare che il fenomeno della polarizzazio-
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ne macrofagica offre interessanti spunti per possibili correlazioni con i 
meccanismi di regolazione epigenetica (Yang et al. 2014) e con l’ap-
parato gastroenterico, attraverso le molteplici funzioni del microbiota 
intestinale (Orihuela et al. 2015).

Infi ammazione e autoimmunità materna: effetti sul feto
Data l’importanza della fi nestra di vulnerabilità in epoca embrio-fetale, 
grande attenzione è stata rivolta alla possibile interferenza di un’attiva-
zione immunologica materna (MIA) durante la gestazione. Uno studio 
di coorte danese ha valutato la correlazione tra la diagnosi di autismo e i 
ricoveri ospedalieri materni per infezioni contratte durante la gravidan-
za (Atladóttir et al. 2010). È risultato aumentato il rischio di autismo nei 
fi gli di madri che avevano contratto infezioni virali nel primo trimestre 
di gravidanza o infezioni batteriche nel secondo trimestre. Il medesimo 
gruppo di studio, successivamente, non ha evidenziato un aumentato 
rischio di ASD in caso di virosi contratte durante la gravidanza, accom-
pagnate da sintomi di modesta entità tali da non richiedere ricovero 
ospedaliero (Atladóttir et al. 2012). In uno studio condotto per valutare 
la possibile correlazione tra infezione materna da virus infl uenzale e 
rischio di ASD per fi glio, la correlazione non è risultata con l’aver con-
tratto l’infl uenza durante la gestazione, bensì con l’insorgenza di episodi 
febbrili, in particolare se non modulati dall’assunzione di antipiretici 
(Zerbo et al. 2013).

Oltre agli effetti dell’attivazione immunitaria su base infettiva, è sta-
to ipotizzato un ruolo dell’autoimmunità materna: ipotesi confermata 
da studi epidemiologici (Sweeten et al. 2003). In particolare, è stata evi-
denziata una correlazione con tiroidite autoimmune (Molloy et al. 2006), 
febbre reumatica (Keil et al. 2010), artrite reumatoide, celiachia, colite 
ulcerosa, psoriasi (Atladóttir et al. 2009).

Un altro aspetto relativo alla possibile infl uenza del sistema immu-
nitario materno durante la vita intrauterina riguarda la produzione di 
autoanticorpi diretti verso antigeni del SNC del feto. La letteratura ri-
porta numerosi riscontri di autoanticorpi diretti verso antigeni cerebrali 
in bambini e adulti con ASD. Il fatto che le positività riguardino diffe-
renti antigeni, potrebbe essere dovuto a un’attivazione policlonale ana-
loga a quanto si osserva nelle malattie autoimmuni, in cui la distruzione 
tissutale rende «visibili» alcuni epitopi normalmente non accessibili nel 
tessuto integro: in questo caso, la produzione di autoanticorpi sarebbe 
conseguenza e non causa di danno a livello del SNC. Attualmente non 
c’è consenso circa il possibile ruolo degli autoanticorpi riscontrati in 
soggetti con ASD e non si dispone di evidenze suffi cienti per stabilire se 
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alcuni di essi abbiano un ruolo patogenetico, ad esempio, bloccando una 
funzione recettoriale o inducendo un’attivazione neurogliale o un danno 
cellulare (Onore et al. 2012).

Diverso è il discorso per gli anticorpi materni trasmessi per via 
trasplacentare. La presenza di anticorpi materni diretti verso antigeni 
cerebrali del feto è stata riscontrata nel 12% delle madri di fi gli con au-
tismo, mentre non è stata rilevata nelle madri di bambini con sviluppo 
tipico. Il dato suggerisce un possibile ruolo attivo di questi anticorpi 
nell’alterazione del neuro-sviluppo fetale, con conferma in modelli ani-
mali (Singer et al. 2009).

Autismo e gut-brain axis
Il network articolato che connette in modo biunivoco le funzioni del 
sistema nervoso con l’apparato gastrointestinale offre numerosi spunti 
per possibili meccanismi di innesco o per cofattori in grado di pertur-
bare la delicata costruzione della rete neuronale. In questo equilibrio, 
il microbiota intestinale, sembra svolgere la funzione di “direttore 
d’orchestra”. Alcuni cenni storici sono utili per comprendere meglio 
la questione e le resistenze suscitate da questo argomento, anche per-
ché lo scetticismo con cui viene accolto il collegamento tra intestino 
e sistema nervoso (nel campo dell’autismo, ma non solo) continua a 
rallentare un ambito della ricerca potenzialmente assai promettente per 
le possibili ricadute cliniche.

Nel 1943 Leo Kanner descrisse 11 bambini con caratteristiche com-
portamentali che defi nivano, a suo parere, una sindrome non ancora 
descritta. Accanto alle caratteristiche comportamentali, una raccolta 
anamnestica dettagliata evidenziava gravi diffi coltà di alimentazione 
in 6 degli 11 bambini (Kanner 1943). Nel 1998 su The Lancet, Wake-
fi eld, in un articolo giustamente molto criticato, ma solo dopo molti 
anni ritrattato da parte della rivista (Editors of The Lancet 2010), ipo-
tizzò un nesso tra autismo, problemi gastroenterici e precedente vacci-
nazione per morbillo, parotite e rosolia (Wakefi eld et al. 1998). Negli 
anni successivi comparve un crescente numero di pubblicazioni su 
questo argomento, nella maggior parte dei casi volte a dimostrare l’in-
consistenza della relazione causale tra la somministrazione di vaccini 
e autismo. In quella che diventò una battaglia ideologica riguardante i 
vaccini, la questione intestinale fu una spettatrice innocente che pagò 
il prezzo più alto. Al punto che soltanto negli ultimi anni si è potuto 
affrontare nuovamente l’argomento con relativa serenità, anche gra-
zie ad una meta-analisi pubblicata su Pediatrics nel 2014, nella quale 
la sintomatologia gastrointestinale risulta signifi cativamente più fre-
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quente nei bambini con autismo rispetto ai controlli sani (McElhanon 
et al. 2014). Del resto, in considerazione del fatto che l’intero tratto 
gastrointestinale contiene un elevato numero di neuroni (pari al midol-
lo spinale) e rappresenta il nostro più esteso organo immunitario, non 
sorprende che le sue funzioni siano compromesse in una condizione 
caratterizzata da alterata conformazione delle reti neuronali e anomala 
funzione immunitaria.

Nel collegamento biunivoco tra cervello e intestino, il microbiota 
intestinale svolge un ruolo centrale. Tra le numerose e rilevanti fun-
zioni, l’insieme dei microrganismi del tratto intestinale orienta anche 
la risposta immunitaria, contribuendo in modo determinante all’equi-
librio tra tolleranza e immunità. Nel 1996 Ellen Bolte, ricercatrice e 
madre di un bambino con autismo, osservò che in un gruppo di bam-
bini con autismo regressivo (condizione in cui vengono perse compe-
tenze precedentemente acquisite), disturbi comportamentali e diarrea 
comparivano dopo l’assunzione di ripetuti cicli di terapia antibiotica 
per infezioni respiratorie, soprattutto otiti, e ipotizzò che le ripetute 
terapie antibiotiche favorissero lo sviluppo di Clostridia a livello in-
testinale e che le tossine di alcuni ceppi potessero indurre i disturbi 
del comportamento (Bolte 1998). L’ipotesi fu confermata dai risultati 
ottenuti poco dopo dal gruppo di ricerca al quale apparteneva, con la 
dimostrazione di signifi cativi miglioramenti del comportamento in un 
gruppo di bambini con autismo regressivo trattati con un ciclo di van-
comicina (Sandler et al. 2000).

Da allora, numerose ricerche sono state dedicate allo studio della 
composizione e degli squilibri del microbiota intestinale nelle persone 
con autismo, con risultati spesso discordanti (Ding et al. 2017). La 
composizione del microbiota che condizionerà gli equilibri delle epo-
che successive si stabilizza nel corso del primo anno di vita. Tutti i 
fattori che infl uenzano tale composizione (modalità del parto, alimen-
tazione, fattori ambientali, terapie antibiotiche durante la gravidanza e 
nel corso del primo anno di vita) possono condizionare le opportunità 
e vulnerabilità dell’ospite nell’arco della vita. Condizioni di squilibrio 
del microbiota (disbiosi) infl uiscono con molteplici meccanismi sulla 
permeabilità della barriera intestinale e della barriera emato-encefalica. 
L’aumento della permeabilità intestinale è il presupposto per il passag-
gio di sostanze dal lume intestinale alla lamina propria, con stimola-
zione del sistema immunitario e liberazione di citochine e chemochine, 
la cui variabile composizione e concentrazione modula l’attività delle 
cellule dendritiche. Queste ultime presiedono alla regia della rispo-
sta immune, con scivolamento verso infi ammazione ed autoimmunità 
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quando l’equilibrio viene perturbato all’interno della lamina propria 
della parete intestinale. L’attivazione di cellule dendritiche, mastociti 
e linfociti induce la liberazione di numerose molecole (citochine, ista-
mina, serotonina) in grado di stimolare direttamente il sistema nervoso 
attraverso i nervi enterici o, se veicolate dalla circolazione ematica, 
attraverso il passaggio della barriera emato-encefalica (De Theije et al. 
2011). Nonostante siano spunti interessanti, fi no ad ora non sono state 
comunque raggiunte evidenze tali da consentire interventi terapeutici 
effi caci attraverso la modulazione del microbiota intestinale.

Conclusioni
Abbiamo cercato di mostrare come i disturbi del neurosviluppo rap-
presentino un esempio emblematico di patologie epigenetiche e quindi 
ambientali e genetiche al tempo stesso, il cui recente incremento sem-
bra esser dovuto in parte ad una esposizione precoce - transplacentare 
o addirittura gametica (transgenerazionale) – e sempre più diffusa a 
fattori epi-genotossici come metalli pesanti e pesticidi, in parte, di-
rettamente o indirettamente, a reazioni immuno-fl ogistiche (infezioni 
e/o alterazioni immunitarie materno-fetali; alterazione del microbiota/
microbioma neonatale). Dovrebbe essere ormai evidente come, non 
solo per quanto concerne le malattie del neurosviluppo e neurodege-
nerative, ma per tutte le patologie cronico-degenerative, infi ammatorie 
e neoplastiche, anziché limitarci a cercare nel DNA le cause geneti-
che predisponenti (mutazioni e polimorfi smi), dovremmo abituarci a 
cercare le marcature epigenetiche e le modifi che genetiche reattivo-
difensive indotte (in specie nelle primissime fasi della vita) da diversi 
stressors esogeni (ambientali) ed endogeni.
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L’autismo ed i disturbi dello spettro autistico (DSA) comprendono patolo-
gie complesse dello sviluppo neurologico caratterizzati da difetti cognitivi, 
dell’interazione sociale e della comunicazione, del linguaggio e problemi 
comportamentali. L’interazione tra fattori genetici ed ambientali è alla 
base di tale patologia, anche se la patogenesi non è ancora del tutto chiara. 
Una serie di eventi biochimici sono associati con l’autismo, così come di-
sfunzioni immunitarie e problemi gastrointestinali. La componente infiam-
matoria ed immuno-mediata riveste particolare importanza nello sviluppo 
di questi disordini. Recenti evidenze sottolineano come il sistema moleco-
lare degli endocannabinoidi sia alla base della disfunzione immunitaria ed 
infiammatoria. 

Parole chiave: autismo, endocannabinoidi, neuro-immunomodulazione

Autism and autism spectrum disorders (ASD) include complex neurodevelop-
mental disorders characterized by cognitive, social interaction and communi-
cation, language defects and behavioral problems. The interaction between 
genetic and environmental factors is the basis of this disorder, although the 
pathogenesis is not yet entirely clear. A series of biochemical events are asso-
ciated with autism, as well as immune dysfunction and gastrointestinal prob-
lems. The inflammatory and immune-mediated component is particularly 
important in the development of these disorders. Recent evidences emphasize 
that the endocannabinoid system is a key molecular component and regula-
tor of immune and inflammatory dysfunction.

Key words: autism, endocannabinoids, neuro-immunomodulation
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I disturbi dello spettro autistico (DSA) possono definirsi come disturbi 
eterogenei del neuro-sviluppo caratterizzati da deficit nelle abilità co-
municative e sociali, insieme a comportamenti ripetitivi e stereotipati 
che compaiono fino al terzo anno di vita (Meltzer e Van de Water 2017). 
La prevalenza di questi disordini è in continuo aumento: l’ultimo studio 
del Center for Disease Control and Prevention statunitense indica che 
un bambino su sessantotto è affetto da autismo (Christensen et al. 2016). 
I DSA sono ormai riconosciuti come un problema urgente di salute, in 
quanto anche il loro impatto sociale è elevato (Siniscalco et al. 2013a). 
Queste patologie, infatti, influenzano negativamente la qualità della vita 
dei genitori e della famiglia del soggetto autistico. Inoltre, il costo sani-
tario e sociale è alto. Essendo un disturbo che si protrae per tutta la dura-
ta della vita del soggetto, è stato calcolato che il costo per un individuo è 
pari a 2,4 milioni di dollari negli Stati Uniti: i servizi speciali di educa-
zione e la mancanza di produttività lavorativa dei genitori sono le voci 
che incidono di più sul totale calcolato, mentre durante la vita adulta i 
costi maggiori sono dovuti alle cure residenziali (Buescher et al. 2014).

La patogenesi dei DSA non è ancora del tutto chiara (Siniscalco et 
al. 2012a). Fattori genetici ed ambientali sono coinvolti. Non esiste un 
singolo gene che può causare l’insorgenza dei disturbi, che vengono 
definiti poligenici vista la quantità di geni eventualmente coinvolti. Il 
contributo dei fattori ambientali è determinante nell’insorgenza e nello 
sviluppo dei DSA: gli ultimi studi indicano che questi disturbi hanno 
una componente epigenetica (Siniscalco et al. 2013b). I fattori ambien-
tali possono influenzare i processi fisiologici di cellule, tessuti ed orga-
nismi attraverso cambiamenti nella regolazione genica. Infatti, i fattori 
ambientali, mediante modificazioni epigenetiche (o alterazioni della 
trascrizione del DNA) che avvengono attraverso cambiamenti nella me-
tilazione del DNA e nella modificazione delle proteine istoniche, senza 
alterazioni nella sequenza genica, influenzano in questo modo la trascri-
zione. Tra le modifiche epigenetiche più importanti che avvengono nei 
DSA, particolare rilievo hanno le modificazioni della risposta neuro-
immunitaria (Gottfried et al. 2015). Tali modificazioni influenzano l’e-
spressione genica sia nel cervello che nelle cellule del sangue periferico, 
così come le interazioni tra il sistema nervoso ed il sistema immunita-
rio. Tutto ciò sfocia in alterazioni della connettività del cervello, delle 
risposte cellulari da parte di neuroni e glia, ed in una disfunzione delle 
connessioni sinaptiche: alterazioni quindi dell’asse neuro-immunitario 
(Figura 1) (Gottfried et al. 2015).
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Figura 1 Interazioni neuro-immunitarie nei disturbi dello spettro autistico: (1) an-
ticorpi diretti ad antigeni cerebrali; (2) eccesso di linfociti Th1 che attraversano la 
barriera ematoencefalica (BBB) verso il cervello; (3) maggior permeabilità della 
BBB; (4) maggiori IgM e IgG; (5) diminuzione dei sistemi antiossidanti (glutatio-
ne e glutatione perossidasi); (6) aumento delle principali citochine infiammatorie, 
soprattutto di tipo Th1, con connessa iper-attività di cellule quali monociti e ma-
stociti; (7) diminuzione delle molecole di adesione cellulare, che favorisce la perme-
abilità della BBB; (8) aumento dello stress ossidativo. La conseguenza è una forte 
neuro-infiammazione che altera la funzionalità dei neuroni, della glia, delle sinapsi 
e, quindi, di tutti i circuiti cerebrali. Da: Gottfried et al. (2015).

Tali alterazioni sono soprattutto evidenti nelle cellule particolar-
mente responsabili delle risposte immunitarie: i monociti o cellule 
mononucleari del sangue periferico (PBMC). I monociti sono cellule 
estremamente importanti nella determinazione del pathway neuro-
immunitario. Infatti, essi sono precursori dei macrofagi, delle cellule 
dendritiche e delle cellule microgliali. In risposta ad un evento in-
fiammatorio, i monociti possono velocemente muoversi verso il sito 
tissutale di infezione/infiammazione, dove possono dividersi e diffe-
renziarsi in macrofagi e dar luogo alla risposta immunitaria. Nell’au-
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tismo, particolare importanza rivestono le alterazioni del trascritto-
ma immunitario. È stato evidenziato che nella corteccia temporale 
di soggetti autistici, l’RNA messaggero di geni coinvolti nel ciclo, 
nel differenziamento e nella comunicazione cellulare sono alterati 
(Garbett et al. 2008). Per il profilo infiammatorio, diverse citochine 
pro-infiammatorie sono iper-prodotte nelle PBMC autistiche (Mol-
loy et al. 2006). A conferma dell’importanza cruciale dei monociti 
nei DSA, è stato dimostrato mediante diverse tecniche biomolecolari 
che tali cellule presentano una iper-espressione ed una iper-attiva-
zione delle caspasi. Le caspasi (cisteina-aspartato proteasi) sono en-
zimi litici responsabili di diverse attivazioni cellulari: dall’apoptosi 
alle risposte allo stress ossidativo, dall’infiammazione alle risposte 
immuno-mediate (Siniscalco e Antonucci 2014). I monociti autistici 
presentano aumentati livelli di mRNA relativo alle caspasi-1, -2, -4, 

-5. I livelli proteici delle caspasi-7 e -12 sono anch’essi elevati e la 
caspasi-3 presenta iper-attivazione (Siniscalco et al. 2012b). È inte-
ressante notare che la caspasi-1 è l’enzima attivatore della potente 
citochina pro-infiammatoria IL-1β, mentre le caspasi-2 e -12 sono 
responsabili delle rispose cellulari allo stress ed al danno cellulare, 
le caspasi-4 e -5 sono attive nelle risposte immuno-mediate alterate 
e le caspasi-3 e -7 nelle risposte infiammatorie e nell’attivazione dei 
linfociti T (Siniscalco et al. 2014a). Tali evidenze indicano che nei 
DSA le cellule monocitarie presentano una disregolazione immuni-
taria pro-infiammatoria mediata dalle caspasi.

Negli ultimi anni, sempre più studi hanno evidenziato un coin-
volgimento del sistema degli endocannabinoidi nelle patologie psi-
chiatriche e nei disturbi del neuro-sviluppo (Ishiguro et al. 2010; Ro-
binson et al. 2010; Schneider e Koch 2005; Schultz 2010; Schultz 
e Gould 2016). Il sistema degli endocannabinoidi è un network di 
segnalazione molecolare, composto da molecole derivate dall’aci-
do arachidonico, i relativi recettori ed enzimi. I capostipiti (building 
blocks) sono l’anandamide (AEA – N-arachidonoiletanolammina) ed 
il 2-arachidonoilglicerolo (2-AG) (Siniscalco 2014b). Tali molecole 
legano ed attivano i recettori endogeni proteine-G accoppiati CB1 e 
CB2, i quali regolano negativamente l’enzima adenilato-ciclasi, re-
sponsabile della sintesi del secondo messaggero intracellulare cAMP 
(Siniscalco 2014c). Gli enzimi di sintesi, N-acylphosphatidylethano-
laminehydrolyzingphospholipase D (NAPE-PLD), e di degradazione, 
fatty acid amide hydrolase (FAAH), completano il sistema. È stato 
dimostrato che il sistema di segnalazione cellulare delle sinapsi ini-
bitorie mediato dagli endocannabinoidi è dis-regolato in un modello 
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animale di autismo (prodotto mediante mutazione del gene neuroli-
gin-3) (Földy et al. 2013). Analogo risultato si riscontra in un altro 
modello animale di autismo, quello indotto mediante acido valproico 
(Servadio et al. 2016) e nel modello cellulare. Anche le cellule mo-
nocitarie, infatti, presentano dis-regolazione del sistema degli endo-
cannabinoidi (Siniscalco et al. 2013c). Il recettore di tipo CB2 risulta 
iper-espresso (i livelli di mRNA e proteina sono entrambi signifi-
cativamente aumentati), insieme con una leggera down-regolazione 
dell’enzima di sintesi NAPE-PLD (Siniscalco et al. 2013c). In segui-
to ad un evento pro-infiammatorio, i livelli locali di endocannabinoi-
di aumentano per orchestrare le risposte immuno-mediate attraverso 
la soppressione della sintesi delle citochine pro-infiammatorie (Jean-
Gilles et al. 2010). Tale effetto immuno-modulatorio degli endocan-
nabinoidi si esercita attraverso il recettore CB2 presente sulle cellule 
del sistema immunitario (Cencioni et al. 2010). Gli endocannabinoi-
di sono coinvolti nell’attivazione delle cellule B linfocitarie, che pre-
sentano elevati livelli di mRNA relativo al recettore CB2 (Agudelo et 
al. 2008). Inoltre, il recettore CB2 è capace di modulare lo sviluppo, 
la migrazione, la proliferazione e la funzionalità delle cellule im-
munitarie (Basu e Dittel 2011). Punto di fondamentale importanza 
questo, in quanto sono state riportate alterazioni del sistema immu-
nitario nella patogenesi dei DSA (Gupta et al. 2010). Inoltre, i mo-
nociti autistici presentano un aumento dell’attivazione delle risposte 
immuni Th1 e Th2, un profilo citochinico alterato, una diminuzione 
del numero dei linfociti ed un disequilibrio nei livelli di immunoglo-
buline sieriche (Ashwood et al. 2006; Li et al. 2009). Tutte queste os-
servazioni suggeriscono che l’up-regolazione del recettore CB2 nei 
monociti sia legato ad una disfunzione del sistema immunitario nei 
DSA. Tali cellule sono regolatrici chiave dei segnali dei pathways 
immunitari ed una alterazione nella loro funzionalità potrebbe gui-
dare le disfunzioni a lungo termine proprie dei DSA (Enstrom et al. 
2010). Da qui, si evince che il sistema degli endocannabinoidi, attra-
verso il recettore CB2, regola l’infiammazione e le risposte immuni 
nei DSA. Ulteriore conferma del coinvolgimento degli endocannabi-
noidi si ha da un ulteriore modello in vitro dei DSA. Cellule macrofa-
giche differenziate in coltura dai monociti presentano disregolazione 
di tale sistema (Siniscalco et al. 2014d). Nello specifico, i macrofagi 
presentano una down-regolazione del recettore CB2 ed un rappor-
to tra l’enzima di sintesi NAPE-PLD e l’enzima di degradazione 
FAAH dell’anandamide aumentato significativamente. L’andamento 
di tale rapporto nei macrofagi differenziati dai monociti indica un 
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aumento complessivo dell’anandamide e quindi del tono cannabi-
noide. È molto interessante notare che mentre i monociti presentano 
una forte iper-espressione del recettore CB2, i macrofagi, da essi 
derivati tramite differenziamento cellulare, mostrano una diminuzio-
ne dell’espressione di tale recettore. Questi risultati sono in accordo 
con l’ipotesi che vede il sistema molecolare degli endocannabinoidi 
orchestrare la connessione tra neuro-immunomodulazione centrale 
e periferica dei DSA. Quindi il recettore CB2 provoca il disequi-
librio immunitario nei monociti e partecipa alla dis-attivazione dei 
macrofagi, contribuendo all’ulteriore disequilibrio immunitario. I 
macrofagi infatti sono alterati nei DSA, con conseguente produzio-
ne di citochine e chemochine sieriche (Al-Ayadhi et al. 2013). Nei 
macrofagi derivati in vitro dai monociti vi è anche un aumento ri-
spettivamente dei biomarcatori di proliferazione cellulare Ki67 e di 
attivazione macrofagica CD206 (Siniscalco et al. 2014d), in accordo 
con le osservazioni che vedono uno shift verso il fenotipo Th2/M2 ed 
una tendenza all’autoimmunità. I macrofagi infatti non sono statici 
e possono facilmente passare da uno stadio immaturo ad uno funzio-
nale e da un fenotipo M1 ad uno M2 in base al signaling molecolare 
tissutale (Hume 2008). In ultimo bisogna tener conto che anche al-
terazioni del microbioma intestinale, come verificato in un modello 
animale di autismo (De Theije et al. 2014), possono alterare i livelli 
proteici del recettore CB2.

In conclusione, il sistema degli endocannabinoidi e soprattutto il 
recettore CB2 potrebbero rappresentare un potenziale target terapeu-
tico per i DSA (Siniscalco 2014b).
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Al giorno d’oggi sta emergendo il concetto di autismo come malattia multi-
fattoriale con un’enfasi cruciale sull’impatto dei fattori ambientali. La ri-
mozione di tali fattori ambientali, quali l’inquinamento, il cibo pro-infiam-
matorio, le infezioni croniche, i metalli pesanti, sostenendo la riduzione 
dello stress ossidativo e la disintossicazione, ha dimostrato essere efficace 
per alcuni bambini con diagnosi di autismo.
Solitamente persiste un’infiammazione cerebrale cronica, anche se il mo-
tivo scatenante di questa attivazione è stato rimosso. Quindi, vi è necessità 
di una strategia combinata di intervento mirato per arrestare l’infiamma-
zione nel cervello.

Parole chiave: autismo, malattia multifattoriale, ambiente, epidemia, infiam-
mazione, encefalopatia, microglia attivata, mastocita, terapie biomediche

The concept of autism as a multifactorial disease with a crucial emphasis on 
the impact of the environment is emerging. Removing environmental factors 
such as pollution, inflammatory food, chronic infections, and heavy metals, 
while supporting reduction of oxidative stress and detoxification, have shown 
to be effective for some children diagnosed with autism. A chronically acti-
vated brain inflammation usually persists even if the reason for this activa-
tion has been removed. Hence, it needs a combined strategy of intervention 
aimed to shut down the inflammation in the brain. 

Key words: autism, multifactiorial disease, environment, epidemic, inflam-
mation, encephalopathy, activated microglia, mast cell, biomedical therapies
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E di problemi irrisolti quando si parla di “autismo” o “disturbo dello 
spettro autistico” (d’ora in poi diremo per semplicità autismo) ce ne sono 
innumerevoli, a partire dalla sua definizione. La dizione di “disturbo” in-
fatti annovera chi ne soffre nell’insieme dei pazienti con disturbi psichici 
o psichiatrici. Ossia individui affetti da una patologia di cui non si cono-
scono le cause e senza un fondamento biologico o organico. I manuali 
statistici e diagnostici infatti si concentrano sulla descrizione di cosa è 
l’autismo guardando a comportamenti o difficoltà comunicative di tali pa-
zienti (American Psychiatric Association 2013). Ben diverso è invece in 
medicina il concetto di “malattia” dove segni e sintomi, cause ed esami 
diagnostici la circoscrivono chiaramente e ne indirizzano la cura. Mentre 
l’autismo relegato nel limbo noseologico di “disturbo” non rimanda il me-
dico ad interrogativi sulle cause, non spinge a individuare specifici esami 
di laboratorio, né ad esso si applicano terapie mediche curative.

Ad oggi infatti l’unico trattamento che si riconosce al paziente affetto 
da autismo, secondo la medicina ufficiale, è quella mutuata dalla psichia-
tria: la psicofarmacologia. E solo per tenere a bada, assopire comporta-
menti eccessivi e pericolosi. Per il resto viene trattato meramente come 
disturbo, ossia con terapie psico-comportamentali, occupazionali e di in-
tegrazione sociale.

Ma se il genitore, ansioso di sapere come mai il proprio bambino ap-
pena diagnosticato affetto da autismo è caduto nell’autismo, sollecitasse 
una risposta da parte del clinico, lo vedrà sollevare le spalle e tutt’al più ar-
roccarsi sull’ipotesi genetica dell’autismo, magari sbandierando l’ultimo 
gene scoperto che sembrerebbe aumentare il rischio di autismo, ma che in 
realtà non ne determina la malattia (Yuen et al. 2015).

Ad oggi infatti quello che si sa con certezza è che solo il 10% dei casi 
di autismo ha una base genetica confermata. E cosa ne è di tutti gli altri? 
Come giustificare l’aumento spropositato di nuovi casi di autismo? Una 
patologia genetica per definizione non modifica la sua incidenza nel tem-
po. Invece l’autismo, da essere una condizione rara che colpiva 1 bambino 
su 5000 negli anni ’80, ha raggiunto oggi i livelli di un’epidemia inarresta-
bile: 1 bambino su 68 secondo i dati del Centro di Controllo e Prevenzione 
delle Malattie (CDC) americano (Christensen et al. 2016). Lo stesso ente 
federale americano, notando che negli ultimi 10 anni l’incremento dell’in-
cidenza dell’autismo aumentava del 13% annuo, ha dovuto ammettere che 
la presenza di fattori ambientali responsabili di questo aumento non si può 
più escludere.

D’altro canto chiunque si occupa di bambini affetti da autismo prima 
o poi verrà a contatto con i loro sintomi fisici: gastro-intestinali, allergici, 
epilettici, respiratori cronici. Una serie di segni e sintomi che riportano ad 
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una patologia complessa, multiorgano, sindromica e probabilmente mul-
tifattoriale.

Lo stesso Kanner, la prima volta che descrisse l’autismo negli anni ’50 
non omise di riportare nei suoi casi clinici osservati anche sintomi fisici 
della malattia: vomito, inappetenza, etc. (Kanner e Eiseberg 1957).

Un recente studio su larga scala che ha esaminato le cartelle mediche 
di circa 2,5 milioni di individui ha trovato un livello significativamente 
più alto della norma di patologie mediche negli adulti affetti da autismo 
incluse patologie gastro-intestinali, epilessia, dislipidemia, compromis-
sioni della vista e dell’udito, ipertensione, malattie autoimmunitarie, asma 
e allergie.

Anche il rischio di mortalità precoce è significativamente elevato nei 
giovani-adulti affetti da autismo, con un tasso di mortalità che è tra le 3 e le 
10 volte superiore rispetto a quello della popolazione generale (Schendel 
et al. 2016). Queste morti tendono ad essere il risultato di complicazioni 
mediche come l’epilessia, malattie gastro-intestinali o respiratorie e non 
solo morti accidentali derivati da comportamentale rischiosi e pericolosi.

Fortunatamente, negli ultimi anni una maggiore consapevolezza scien-
tifica sulla presenza di fattori di rischio ambientali dell’autismo ha fatto 
espandere la ricerca sulle problematiche metaboliche, infiammatorie e 
tossicologiche legate alla patogenesi della patologia e che stanno facendo 
emergere un nuovo volto all’autismo, conferendogli dignità di “malattia”.

Una recente review pubblicata circa un anno fa da parte di un gruppo 
di ricercatori svizzeri ha sintetizzato chiaramente un nuovo traguardo di 
consapevolezza sulla malattia autismo come una sorta di “encefalopatia 
(sofferenza del cervello, quindi malattia organica) infiammatoria”, ossia 
associata all’attivazione cronica di cellule infiammatorie del cervello det-
te microglia ed astroglia (Nardone e Elliott 2016).

Per chi non è familiare con il concetto di infiammazione, esso è un 
processo naturale di risposta del nostro organismo ad un danno di un 
tessuto o all’ingresso di sostanze dannose o tossiche. Si immagini una 
puntura di insetto: l’ingresso di sostanze rilasciate nella cute dall’inset-
to scatena le cellule del nostro sistema immunitario, prevalentemente le 
cellule chiamate mastociti, a rilasciare sostanze che attivano una risposta 
per l’appunto detta infiammatoria. La conseguenza di tale risposta sarà un 
arrossamento e gonfiore della cute ed un senso di bruciore e gonfiore. Se 
la quantità di tossine che entrano nella cute è molto elevata o la reattività 
del nostro organismo è eccessiva, si può arrivare ad un livello di gonfiore 
e dolore per cui la funzione della parte colpita è compromessa. Come 
accade ad un dito così gonfio che non si riesce più a piegare. La puntura 
d’insetto è un fenomeno transitorio, ma esistono patologie infiammatorie 
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croniche della cute, ad esempio, o delle articolazioni legate ad un’anorma-
le risposta del sistema immunitario, che inducono una perdita duratura ed 
a volte irreversibile di una funzione, come la perdita del movimento di un 
braccio o di una mano che si verifica nell’artrite reumatoide.

Un fenomeno simile accade al cervello dei bambini affetti da auti-
smo. Come spiega molto bene il Dr. Theoharides, ricercatore america-
no, nell’autismo si determina un’attivazione cronica di un processo in-
fiammatorio simile a quello delle allergie croniche prodotta dai mastociti 
(Theoharides et al. 2016). Dopo aver studiato l’autismo come infiamma-
zione per circa 10 anni, il Dr Theoharides è arrivato a definire l’autismo 
come una sorta di allergia del cervello.

Egli descrive molto bene nei suoi studi come i mastociti, le princi-
pali cellule infiammatorie che si attivano nelle allergie, sono aumentati 
di numero e più reattivi nell’autismo rispetto alla popolazione generale 
(Theoharides et al. 2013). La maggior parte di queste cellule immunitarie 
sono posizionate su tutte le superfici di contatto del nostro corpo con l’am-
biente esterno, incluso cute, polmoni ma soprattutto intestino.

Ed è proprio il ruolo dei mastociti intestinali ad essere cruciale nell’au-
tismo. Infatti è proprio il numero e l’attivazione dei mastociti che avviene 
a livello intestinale a scatenare ed alimentare un processo cronico infiam-
matorio che si estende e propaga al cervello. Secondo la sua ipotesi infatti, 
durante la gravidanza o nelle prime fasi di vita è verosimile che intervenga 
un qualche fattore ambientale che iper-reattivi i mastociti e li faccia molti-
plicare: un’infezione pre- e perinatale, un’allergia materna, un’esposizio-
ne a sostanze tossiche o anche uno stress psicologico della madre stessa. 
A questo punto il sistema immunitario assume una particolare sensibilità 
immunologica, nel senso che qualunque stimolo a cui il bambino verrà 
esposto sarà aggredito con una reazione di tipo allergica. Per cui da questo 
momento in poi l’innesco di un processo infiammatorio cronico dipende 
da ulteriori eventi che riguarderanno soprattutto i primi due anni della vita 
del bambino. Ad esempio l’uso di farmaci ed antibiotici con conseguente 
alterazione della normale flora intestinale, una dieta sbilanciata con un 
carico eccessivo di alimenti pro-infiammatori quali glutine e caseina, in-
fezioni virali o batteriche intestinali, ingestione o esposizioni ad ulteriori 
sostanze tossiche.

Al contatto con questi batteri o alimenti o tossine che stazionano e pas-
sano attraverso l’intestino si scatena una massiva liberazione di sostanze 
infiammatorie dal mastocita. Una sorta di esplosione di queste cellule al-
lergiche che liberano decine di differenti mediatori ed attivatori di infiam-
mazione e che non agiranno solo a livello locale, cioè nell’intestino, ma 
entrando in circolo coinvolgeranno altri organi sino ad arrivare al cervello. 
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Portate dal sangue, queste sostanze attraversano la sottile barriera di pro-
tezione tra sangue e cervello, detta barriera emato-encefalica, e attivano 
altri mastociti che si trovano subito al di sotto di questo filtro di protezione. 
I mastociti cerebrali a loro volta attivati rilasciano altre sostanze infiam-
matorie direttamente nel cervello, alterando in questo modo la normale 
impermeabilità di questa membrana cerebrale e attivando altri sottotipi di 
cellule infiammatorie di difesa localizzate nel cervello, dette cellule della 
microglia (Fiorentino et al. 2016). Queste ultime, una volta risvegliate 
e sollecitate costantemente dai mediatori chimici derivanti dai mastociti, 
iniziano a loro volta a produrre sostanze infiammatorie e sostanze tossiche, 
come se dovessero combattere un’infezione che si è introdotta nel cervel-
lo. Se questo processo rimane attivo nel breve termine, tali tossine sono 
ben tollerate, ma se costantemente prodotte a lungo termine, come accade 
in un processo cronico, determinano una sofferenza dei neuroni che in un 
cervello in fase evolutiva non riescono più a crescere in modo adeguato, 
o peggio tendono a degenerare e morire. Il ruolo determinante di questa 
cellula infiammatoria allergica ci spiega anche perché nell’autismo sono 
cosi frequenti i problemi intestinali (secondo alcuni studi sino all’80% dei 
bambini con autismo), le allergie croniche e le malattie respiratorie. E ci 
spiega alcune caratteristiche comportamentali dei bambini affetti da au-
tismo. Uno studio ha dimostrato come i peggioramenti comportamentali 
di un gruppo di bambini e ragazzi affetti da autismo durante l’anno erano 
strettamente correlati all’intensità dei pollini nell’atmosfera (Jyonouchi 
2010). Per tale motivo questi bambini erano più tranquilli in inverno ed 
estate mentre diventavano più agitati ed iperattivi in autunno e primavera.

Gli anni futuri saranno determinanti nella conoscenza dell’autismo 
come malattia, poiché comprendere questi meccanismi patologici spaz-
zerà definitivamente l’alone di mistero che avvolge oggi l’autismo e darà 
la giusta dignità ai pazienti ed alle loro famiglie abbandonati allo stigma 
di disturbo psichiatrico. Inoltre renderà i medici più attenti al disagio e 
dolore fisico che l’infiammazione crea a questi pazienti, offrendo cure 
sintomatiche più adeguate. Aiuterà a rimuovere i fattori ambientali cau-
sali e quindi prevenire nuovi casi di autismo, ma soprattutto porrà le basi 
per adeguate terapie anti-infiammatorie dell’autismo con la possibilità di 
curare la malattia.
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La diagnosi precoce nell’autismo porta a sviluppare degli interventi che rispec-
chiano l’idea clinica ed eziologica che si ha di questo disturbo. Oggi il disturbo è 
segnalato per le sue alterazioni comportamentali, mentre si trascurano altri distur-
bi presenti in quasi tutti i casi di autismo e riguardanti le comorbidità, i fattori di 
rischio e i sintomi prodromici. L’individuazione precoce e la cura tempestiva delle 
comorbidità permette una modificazione di alcuni sintomi autistici e ne modifica 
lo sviluppo. La seconda parte della presentazione riguarda, invece, quale razionale 
scientifico stabilisce il modello di approccio riabilitativo od educativo. Sono quindi 
analizzate alcune strategie presenti nella Terapia Multi-Sistemica di Interazione 
(TMI). Questa prospettiva agisce sui processi di interazione ed ha come obiettivo 
lo sviluppo dell’utilizzo delle funzioni cerebrali finalizzate a sviluppare la comu-
nicazione e le funzioni specifiche per favorire il rapporto del soggetto con la realtà.

Parole chiave: autismo diagnosi precoce, comorbidità, terapia multi-sistemica 
di interazione

Early diagnosis in Autism leads to the development of interventions that reflect the 
clinical and etiological idea we have of this disorder. Today the disease is reported 
for its behavioral changes, while other disorders present in almost all cases of autism 
concerning comorbidities, risk factors and prodromal symptoms are neglected. The 
early detection and timely treatment of comorbidities allows a modification of some 
autistic symptoms and changes development. The second part of the presentation 
rather regards which scientific rationale establishes the rehabilitative or educational 
approach model. They are then analyzed some strategies found in the Multi-Systemic 
Interaction Therapy (TMI). This perspective works on the processes of interaction and 
its aims development of the use of brain functions at developing communication and 
specific functions to foster the relationship of the subject with reality.

Key words: autism early detection, comorbidity, interactional multi-systemic 
therapy
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I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono il risultato di una serie alter-
azioni neuro-biologiche correlate a fattori predisponenti e/o scatenanti di tipo 
genetico, biologico, ambientale e sono pertanto il risultato di un fenomeno 
epigenetico, in cui occorre ancora definire il ruolo e la prevalenza di ognuna 
delle sue componenti. Nel DSM-5 (American Psychiatric Association 2013) 
l’autismo viene collocato tra i disturbi del neuro-sviluppo ed è caratterizzato 
da: una compromissione qualitativa della comunicazione e dell’interazione 
sociale, disturbi del comportamento ripetitivi e stereotipati, interessi ed atti-
vità ristretti.

L’autismo ha un esordio precoce che si presenta entro i primi 30 mesi 
di vita, anche se oggi questo termine temporale è stato ampliato ad epoche 
successive.

Secondo i dati riportati dal CDC di Atlanta (Christensen et al. 2016) tale 
disturbo interessa 1 soggetto su 68 negli USA, mentre in Europa la diffusione 
passa da una prevalenza di 1 su 160 in Danimarca, a una prevalenza di 1 su 86 
in Gran Bretagna, con un rapporto tra maschi e femmine di 4:1.

Sono 100mila i bambini e gli adolescenti che in Italia sono affetti da auti-
smo e ne soffre 1 bambino ogni 100 (SINPIA-2014).

L’età di effettuazione della diagnosi si è oggi abbassata dai 5 anni ai 3 
anni di età, con un’elevazione del numero delle diagnosi che pone, tuttavia, il 
problema sulla loro attendibilità. Si presume infatti che non ci sia tanto un au-
mento esponenziale del disturbo, quanto una maggior precisione diagnostica. 
Anche su questo dato, tuttavia, occorre riflettere poiché vi è una tendenza nei 
medici a considerare molti disturbi, un tempo diagnosticati come altre patolo-
gie, come disturbi dello spettro autistico.

In uno studio su 160 cartelle cliniche del CDRA di Verona (Brighenti et 
al. 2014), il 32% di diagnosi in ingresso che hanno avuto accesso al centro 
autismo per una valutazione erano discordanti con la diagnosi del nostro Cen-
tro (Ados/Cars, DSM-5, Osservazione clinica) ed i pazienti presentavano altri 
quadri clinici.

Quali cause?
Non si sono identificati dei markers specifici per comprendere la causa 
dell’autismo, ma molti studi stanno evidenziando elevate comorbidità. Ad 
esempio vi è una evidente alterazione del microbiota intestinale (Kang et al. 
2017; Samsam et al. 2014; Klukowski et al. 2015), presenza di intolleran-
ze alimentari (glutine e caseina), una dis-regolazione immunitaria (Meltzer e 
Van de Water 2017; Brighenti et al. 2016) a cui corrisponde in ambito clinico 
una serie continua e recidivante di infezioni del tratto faringo-bronchiale di 
tipo batterico o virale.

Emerge l’ipotesi di una neuro-infiammazione del cervello a carico della 
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microglia (Zhan et al. 2014) associata ad una dis-regolazione immunitaria. 
Alterazioni genetiche (Kwan et al. 2016) responsabili di alterazioni nelle con-
nessioni neuronali e quindi del funzionamento cerebrale.

Quando compare il disturbo autistico?
Da un punto di vista clinico distinguiamo una comparsa precoce (6 mesi -1 
anno) ed una tardiva (14-30 mesi) detta anche “autismo regressivo” (Webb 
e Jones 2009).

Nel primo caso i sintomi conclamati sono presenti fin dai primi mesi di 
vita, mentre nel secondo caso abbiamo uno sviluppo normale del primo anno 
di vita, con una regressione comportamentale e funzionale che avviene in ge-
nere tra i 14 e i 20 mesi di vita.

Abbiamo anche varie manifestazioni cliniche di autismo che oscillano dai 
casi con grave compromissione delle funzioni che persistono nel tempo, a 
quadri ad alta evoluzione in cui i sintomi si riducono fino a non essere più 
prevalenti nel conteso globale dello sviluppo.

Ogni quadro clinico comunque è modificabile in senso positivo, soprattut-
to quando se ne individuano le comorbidità che spesso rallentano l’evoluzione 
e quando si interviene precocissimamente.

Come si manifesta l’autismo? Che cosa dovremo curare e su quali indica-
tori? Essendo descritto come un fenomeno epigenetico, “l’ambiente” in che 
cosa si identifica? È causa o è un fattore facilitante? 

Definiamo una diagnosi precoce quando questa è effettuata ai primi sinto-
mi di comparsa del disturbo, non essendoci parametri biologici di riferimento. 
Ad essi vi sono però associati altri indicatori dell’area organica (comorbidità) 
che sono ricorrenti e che dovrebbero essere indagati e compresi per stabilire 
una cura coerente con i quadri clinici.

Identificazione precoce
Sintomi prodromici organici e segnali comportamentali d’allarme I sin-
tomi prodromici di natura organica sono quelle alterazioni fisiche che antici-
pano o sono presenti alla prima comparsa dei sintomi comportamentali di al-
larme e la cui cura tempestiva, peraltro, modifica l’evoluzione di questi ultimi.

Questi disturbi sono individuati nella presenza di alterazioni gastro-inte-
stinali ricorrenti, di molteplici infezioni delle prime vie respiratorie nel cor-
so del primo anno di vita, disturbi del sonno, irritabilità, iperattività, disturbi 
dell’alimentazione, oppure di altri indicatori che precedono o accompagnano 
la comparsa dei segni comportamentali di allarme e dei sintomi conclamati.

Segnali d’allarme Sono alterazioni comportamentali (sintomi) precoci, 
isolate, ma predittive del disturbo autistico.

Riguardano delle graduali alterazioni qualitative di alcune aree dello svi-
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luppo che anticipano il disturbo vero e proprio e possono avere un carattere 
transitorio.

Sintomi conclamati Sono alterazioni comportamentali stabili nel tempo che 
si discostano dalla comune modalità di interazione del bambino e presentano 
caratteristiche bizzarre e inusuali riguardanti l’area dell’interazione sociale, 
della comunicazione e della partecipazione emotiva (American Psychiatric 
Association 2013):
› non sono presenti espressioni di gioia o sorrisi a 6 mesi
› non è presente lo sguardo diretto a 12 mesi
› non c’è scambio di suoni, sorrisi ed espressioni del viso a 9 mesi
› non ci sono gesti di scambio, come l’indicare, il mostrare, prendere o il fare 
“ciao, ciao” con la mano a 12 mesi
› assenza di lallazione a 12 mesi
› non sono presenti parole singole a 16 mesi
› non sono presenti frasi di 2 parole (non ecolaliche) a 24 mesi
› non è presente l’orientamento verso la fonte sonora a 12 mesi
› non è presente l’attenzione congiunta a 12 mesi
› non mostrare interesse per gli altri bambini a 24 mesi
› non imitare a 24 mesi
› qualsiasi perdita di linguaggio o di abilità sociali, a qualsiasi età
Analizziamo alcuni “case reports” per verificare la correlazione clinica tra 
comportamenti autistici e le comorbidità.

Case report
Edoardo nato il 14/08/2012.
Bambino di 4 anni giunto alla prima osservazione NPI (“Neuropsichiatria in-
fantile”) il 9/12/2014 all’età di 28 mesi, dopo 8 mesi dalla comparsa dei primi 
segnali di allarme per autismo (periodo precedente riferito nella norma).

Sintomi prodromici: all’età di 20 mesi presenta diarrea stabile, alternata a 
feci poltacee, non digerite, addome globoso, inappetenza, irritabilità, compar-
sa graduale dei sintomi di autismo (isolamento, sguardo nel vuoto, addome 
molto gonfio, non risponde ai richiami, insonnia, iperattività, scarsa parteci-
pazione nel gioco, febbri ricorrenti, comportamenti ossessivi)

A 28 mesi persistono i sintomi fisici descritti e l’osservazione NPI diagnosi 
di spettro autistico è confermata dal test Ados (29/12/2014) (Punteggio 11, 
con cut-off spettro autistico 7: rientra nello spettro e non nell’autismo concla-
mato, che ha cut-off 12).
Terapia: parent training.
Accertamenti biochimico-umorali (Rast alimenti: intolleranza ai latticini, se-
gni di sensibilità al glutine, IgA basse; esame delle feci: negativo per batteri e 
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parassiti, candida positiva).
Terapia: dieta libera da glutine e caseina, probiotici ed antinfiammatori 

intestinali ancora in cura. Terapia per la candida.
Dopo circa 15 giorni migliora la consistenza delle feci, addome piano, 

sonno regolare, lo sguardo e l’attenzione più condivisa.
Dopo sei mesi di questo trattamento il bambino ha ripreso la sua normale 

evoluzione psicomotoria e l’interazione con l’ambiente.
Ha iniziato un trattamento psicomotorio.
All’età di 4 anni ha sviluppato linguaggio verbale ed è molto comunicativo, 

interattivo e socievole.

Jessica nata il 30/3/2013.
Bambina giunta alla visita NPI nell’agosto-2015 a 2,5 anni (29 mesi) dopo sei 
mesi dalla comparsa dei primi segnali di autismo (periodo precedente riferito 
nella norma).

Sintomi prodromici: a 23 mesi presenta episodi di diarrea per alcune set-
timane, alternata a stipsi, addome gonfio, feci non digerite, alimentazione di-
venta selettiva, irritabilità e gradatamente segni di autismo (isolamento, sguar-
do nel vuoto, non risponde ai richiami, insonnia, scarsa partecipazione nel 
gioco, febbricola). I sintomi fisici e comportamentali persistono.

A 29 mesi visita NPI: diagnosi di autismo confermato dal punteggio Ados 
20 (cut-off 12).

Accertamenti biochimico-umorali (Rast alimenti: intolleranza ai latticini e 
segni di sensibilità al glutine; esame delle feci: presenza di candida in numero 
elevato).
Terapia: parent training, dieta libera da caseina e glutine, cura della candida, 
probiotici ed antinfiammatori intestinali.

Dopo circa un mese migliorano le feci, l’addome, il sonno, lo sguardo e 
l’attenzione.

Otto mesi di questo trattamento e la bambina ha ripreso la sua normale 
evoluzione psicomotoria e di interazione con l’ambiente. È in trattamento 
logopedico e psicomotorio 4 volte la settimana. Ha sviluppato linguaggio ver-
bale, interattiva e socievole. Persistono le infezioni da candida che la riportano 
verso dei comportamenti regressivi.

Nicolò nato il 28/12/2012
Bambino gemello bi-ovulare di 4 anni giunto all’osservazione diagnostica 
NPI all’età di 23 mesi, avendo avuto a 18 mesi segni di allarme (precedente 
sviluppo riferito nella norma).
La sorella gemella è nella norma.

Sintomi prodromici: a 18 mesi primi sintomi di autismo, associato a diar-
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rea quotidiana per un anno (isolamento, tristezza, sguardo nel vuoto, non ri-
sponde ai richiami, irritabilità, insonnia, scarsa partecipazione nel gioco, feb-
bri ricorrenti).

Visita NPI a 26 mesi 4/2/2015: diagnosi di autismo confermata da Ados 
Toddler (Punteggio 19: rischio da moderato a severo).
Terapia: parent training. Accertamenti biochimico-umorali (Rast: intolleranza 
ai latticini e segni di sensibilità al glutine; esame delle feci: negativo per batteri 
parassiti e candida). A 21 mesi la famiglia inizia dieta priva di glutine e casei-
na e trattamento biomedico (integratori). Primi miglioramenti a 27 mesi (dopo 
6 mesi). Dopo circa un mese migliorano le feci, l’addome, il sonno, lo sguardo 
e l’attenzione. Dopo 6 mesi di questo trattamento il bambino ha ripreso la sua 
normale evoluzione psicomotoria e l’interazione con l’ambiente.

Dopo due anni, all’età di 4 anni, ha sviluppato linguaggio verbale ed è 
comunicativo, interattivo e socievole.

Nei “case report” presentati sembrerebbe che la componente organica ga-
stroenterica ed infettiva sia correlata alla comparsa dei sintomi di allarme per 
autismo, anzi sembra precederli.

In questi casi, i tempi di intervento terapeutico dalla comparsa dei segni di 
allarme sono relativamente brevi, la cura è delle alterazioni organiche e non 
solo dei comportamenti di allarme e i risultati sono molto soddisfacenti in 
termini di comportamenti autistici.

La cura tempestiva si associa ad altri interventi riabilitativi.
Nascono però alcune domande:

› può un’alterazione infiammatoria intestinale cronica e precoce, apparente-
mente banale, per la maggior parte dei bambini, essere associata se non predi-
re la comparsa di segni di autismo? 
› correlando gli effetti clinici sul paziente, possiamo ipotizzare una compo-
nente specifica di risposta alterata, probabilmente di natura immuno-ge-
netica, agli stimoli ambientali quale caratteristica primaria della persona con 
autismo? 
› il bambino con autismo ha quindi dei fattori di rischio specifici maggiori 
rispetto a queste comorbidità ed alla popolazione normo-tipica?
› l’intervento tempestivo sulle comorbidità presenti nei primi momenti di 
comparsa del disturbo autistico potrebbe modificare l’evoluzione del quadro 
autistico come nei casi descritti?
› la mancata cura di questi sintomi potrebbe favorire se non aggravare i 
sintomi autistici, accentuandone la cronicità?

L’evoluzione positiva di questi “case report”, pur supportata da altri casi 
non descritti, non è sufficiente per trarre delle conclusioni scientifiche, tuttavia 
occorrerebbe approfondire in senso statistico-epidemiologico e terapeutico 
quanto una diagnosi precoce ed il corrispettivo intervento possano riguardare 
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non solo i sintomi comportamentali dell’autismo, ma anche le comorbidità 
presenti.

Autismo e reattività all’ambiente
La comparsa dell’autismo è definita come un fenomeno epigenetico in cui 
l’ambiente è un fattore predisponente. Sembra però che anche il soggetto ab-
bia delle caratteristiche, non ancora definite, tali da rispondere in modo altera-
to agli stimoli ambientali, soprattutto infettivi ed allergici.

Si osserva da un punto di vista clinico (studio in corso) un’alta incidenza 
di disturbi di alterata sensibilità immunologica agli agenti esterni diversa dalle 
persone con sviluppo normo-tipico (riposta alle infezioni, intolleranze alimen-
tari, alterazioni del microbiota, etc.).

Stimoli infettivi, superati senza grandi complicazioni nella popolazione 
normo-tipica, alterano i comportamenti del bambino con ASD rendendolo 
aggressivo, iperattivo, insonne, ripetitivo, etc.

La cura di questi stimoli spesso modifica i comportamenti che ne derivano.
La “cultura medica” prevalente ancora non considera i sintomi compor-

tamentali dell’autismo correlabili ad alterazioni organiche, per cui spesso la 
cura dei disturbi del comportamento passa attraverso i neurolettici, senza poi 
ottenere nella maggior parte dei casi dei risultati significativi.

Forse occorre rivedere le caratteristiche cliniche dei bambini con ASD alla 
luce della loro differente reattività agli stimoli ambientali, identificando alcu-
ne comorbidità specifiche che andrebbero studiate in termini di incidenza e di 
prevalenza, di modelli di cura e di prognosi.

Da queste considerazioni si possono definire meglio gli autismi, quali ti-
pologie cliniche differenti il cui assetto bio-umorale li differenzia per prognosi 
e per la cura.

Le comorbidità segnalate da EMA (European Medicine Agency - febbraio 
2016) sono condizioni mediche molto frequenti:
› problemi di sonno affliggono 40 – 80% dei bambini ASD
› disordini gastroenterici in un range dal 9 al 70% dei casi 
› epilessia dal 8 al 30% dei casi 

La letteratura scientifica (Kang et al. 2017; Samsam et al. 2014; Klu-
kowski et al. 2015) indica che molti bambini con autismo soffrono di disturbi 
GE come: dolori addominali, diarrea cronica, costipazione, vomito, reflusso 
gastro-esofageo, infezioni intestinali.

Le osservazioni cliniche sembrerebbero correlare l’autismo con la presen-
za di fattori primari immuno-genetici o di modificazioni secondarie predispo-
nenti che coincidono con dei fattori ambientali stimolanti.

I fattori genetici sembrano modificare le connessioni neuronali che in-
fluenzano lo sviluppo funzionale (Klukowski et al. 2015; Meltzer e Van de 
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Water 2017), ma quelli immunitari ad esempio potrebbero anche predisporre 
il bambino a non rispondere adeguatamente agli stressor ambientali, condizio-
nando la comparsa di alterazioni dell’area organica a loro volta responsabili di 
alterazioni comportamentali.

Nell’autismo manca l’oggetto di cura rispetto alle cause, per cui ci si con-
centra prevalentemente sui comportamenti senza dare importanza alle comor-
bidità e senza correlarle ad un habitat organico alterato.

Nella nostra esperienza si definiscono, pertanto, due linee di cura possibili 
nella fase precoce dell’autismo:
1. cura delle comorbidità organiche
2. cura dei comportamenti 

Così come nella cura delle comorbidità abbiamo delle evidenze cliniche, 
anche nel caso dei disturbi del comportamento abbiamo un ambito specifico a 
cui rivolgerci e dal quale dipende la appropriatezza degli interventi.
Quali “autismi” o quali sintomi o comportamenti stiamo curando?
› Un autismo che non sa “fare” perché ha un disturbo neurologico?
› Un autismo con un disturbo cognitivo che non capisce e necessita di ap-
prendere solo attraverso le immagini o con esercizi ripetitivi?
› Un autismo con un disturbo psichico che non vuole comunicare ed inte-
ragire?
› Un autismo con un disturbo funzionale che non sa come interagire?

Ad ognuno di questi autismi corrisponde oggi un metodo di intervento.
Che cosa ci indica l’osservazione clinica dei comportamenti del bambino 

con autismo, da cui poter sviluppare un modello di intervento terapeutico ri-
abilitativo?

Su quali sintomi o comportamenti dobbiamo intervenire precocemente?
L’osservazione clinica porta ad identificare in modo costante in tutti i casi 

di spettro autistico la presenza di un disturbo di interazione che riporta l’at-
tenzione ad un tipo di autismo che presenta un disturbo funzionale e quindi 
non sa come interagire.

L’Interazione è la conseguenza di una serie di combinazioni di processi 
neurologici, psicologici, emotivi, sensoriali, percettivi, comunicativi, biochi-
miche, motivazionali che creano in noi l’idea che ci facciamo della realtà.

Ogni comportamento è quindi la risposta di come il cervello percepisce la 
realtà e ciò dipende da quali meccanismi biologici ed ambientali si attivano. 
Queste componenti, quindi, sviluppano quelle funzioni di interazione con la 
realtà, per cui il disturbo attentivo od i comportamenti ossessivi possono es-
sere anche modificati da un intervento su alterazioni di tipo organico come 
osservato nei “case report” e non solo farmacologico, cognitivo o psicologico.

Un disturbo di interazione si presenta con molteplici modalità nell’ambito 
delle varie patologie neuropsichiatriche che comprendono il ritardo mentale, 
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i disturbi della comunicazione, l’autismo, la sordità, le paralisi cerebrali, etc.
Ognuno di questi ambiti esprime una propria modalità clinica nel manife-

stare il disturbo di interazione.
La modalità di tipo autistico sembra caratterizzarsi in un isolamento pro-

gressivo dal contesto sociale, associato ad un’alterazione dei processi comu-
nicativi primari deputati a mantenere uno scambio con la realtà, coinvolgendo 
di conseguenza le funzioni cerebrali deputate a favorire il soggetto ad un in-
contro con l’ambiente e ad adattarvisi ad esso.

I comportamenti dell’autismo, infatti, sono tutti correlati ad un disturbo 
delle funzioni di interazione con la realtà, in particolare si osservano altera-
zioni nella:
› alternanza dello sguardo
› prossemica (evitamento, isolamento, opposizione, mancanza di iniziativa)
› gestione delle funzioni esecutive (dare, prendere, etc.) 
› comunicazione non-verbale (gestualità, indicazione, mimica facciale)
› comunicazione verbale nella sua componente pragmatica
› attenzione condivisa (fare insieme, risposta al richiamo)
› condivisione delle emozioni (sorriso sociale, partecipazione emotiva)

Nessuno di questi indicatori preso isolatamente conferma il disturbo di 
interazione, ma è necessaria la presenza di più segni combinati tra loro.

Le funzioni elencate sono quindi la modalità con cui il cervello interagisce 
con la realtà e da queste attività, mal organizzate nel disturbo autistico, do-
vremmo partire per proporre delle attività riabilitative ed educative precoci, 
coerenti con il quadro evolutivo del soggetto, come indicato dai più recenti 
lavori scientifici (Webb e Jones 2009; Rogers et al. 2014).

L’osservazione clinica e neurologica ci dice che il bambino non ha un di-
sturbo neurologico specifico, quindi lesionale rispetto le funzioni cerebrali di 
interazione, quanto un disturbo nell’utilizzo delle stesse in termini comunica-
tivi e quindi interattivi e pertanto è un disturbo dis-funzionale.

Le alterazioni elencate sono quindi l’espressione meta-cognitiva di un de-
ficit dei processi rappresentazionali di comunicazione che si riflette nella 
disorganizzazione delle funzioni di interazione.

In altre parole, il bambino sembra aver perduto quelle modalità usuali, in-
nate ed apprese, della comunicazione tra simili.

Un intervento precoce, coerente con tali basi funzionali, dovrebbe aiutare 
il bambino non tanto ad essere un bravo esecutore come accade in certi tipi di 
intervento, quanto un bravo utilizzatore degli strumenti di comunicazione e di 
scambio, favorendo in lui la comprensione e le loro regole.

Il nostro Centro ha elaborato sulla scorta delle indicazioni del Denver Mo-
del (Rogers e Dawson 2010) e delle numerose esperienze cliniche del gruppo 
di lavoro, un modello di intervento chiamato Terapia Multi-Sistemica di in-
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terazione (TMI), la cui base di intervento nasce proprio nell’affrontare preco-
cissimamente i disturbi di interazione attraverso delle attività specifiche rivolte 
alla cura di questi fattori.

Questo approccio coinvolge la maggior parte delle persone che sono a con-
tatto con il bambino nei vari ambiti di vita ed ha la sua massima applicazione 
nei primi dieci anni.

Oggi non c’è una cura dell’autismo che non passi dalla cura delle comorbi-
dità organiche e da un intervento riabilitativo-educativo precoce, integrato tra 
soggetto, famiglia e scuola.

L’uso delle funzioni in senso comunicativo rappresenta il modello riabili-
tativo ed educativo che cerca di abituare il bambino ad organizzare ed utilizza-
re ogni abilità presente in lui, affinché interagisca con le persone e con la realtà.

Il modello, agendo principalmente sullo sviluppo dei processi di interazio-
ne precedentemente descritti, stimola il bambino in tutti i suoi ambiti di vita: 
famiglia, scuola e riabilitazione.

Ad esso si associa un intervento mirato sui disturbi di natura organica even-
tualmente rilevati con degli esami specifici di tipo allergologico, immunitario 
e virale.

Il principio di intervento porta il bambino e tutti gli operatori, genitori inclu-
si, a sviluppare, secondo un percorso definito, delle competenze comunicative 
ed interattive, per cui tutti hanno lo stesso obiettivo anche se in contesti diversi.

Il percorso pertanto, in linea con i presupposti clinici osservati comporta 
un periodo iniziale di parent training specifico per i disturbi d’interazione, un 
intervento riabilitativo ed educativo associato pluri-settimanale, il coinvolgi-
mento della scuola.

La speranza di cura passa attraverso la sperimentazione di nuove strategie 
che devono dipendere dall’osservazione clinica e dalle relative deduzioni te-
rapeutiche.
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In questo studio descriviamo il Protocollo Ruggiero-Klinghardt per la diagnosi 
e il trattamento di patologie croniche con particolare riferimento alla malattia 
di Lyme associata all’autismo. Tale protocollo si basa sull’applicazione del test 
di risposta autonomica designato ART e sviluppato dal Dr. Klinghardt, e su di 
una precisa sequenza di ecografie diagnostiche ed applicazioni di ultrasuoni 
terapeutici volti ad identificare agenti patogeni, metaboliti, cellule trasforma-
te o elementi del sistema immunitario indicativi di infezioni riconducibili alla 
malattia di Lyme.

Parole chiave: autismo, Lyme, diagnosi, ecografia, risposta autonomica

In this study we describe the Ruggiero-Klinghardt Protocol for diagnosis and 
treatment of chronic conditions with particular reference to Lyme disease asso-
ciated with autism. This protocol is based on the application of the Autonomic 
Response Testing (ART) developed by Dr. Klinghardt and on a precise sequence 
of diagnostic ultrasonographies and application of therapeutic ultrasounds ai-
med at identifying pathogens, metabolites, transformed cells or elements of the 
immune system suggesting the presence of infections associated with with Lyme 
disease.

Key words: autism, Lyme, diagnosis, ecography, autonomic response
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Introduzione
Il rapporto tra malattia di Lyme ed autismo è stato ipotizzato sin dal 
2008 (Bransfield et al. 2008) e, di conseguenza, è stato proposto di 
utilizzare trattamenti antibiotici prolungati al fine di combattere le in-
fezioni croniche associate alla malattia di Lyme (Kuhn et al. 2012); 
secondo questa ipotesi, un trattamento antibiotico efficace porterebbe 
anche ad un miglioramento dei sintomi propri dello spettro autisti-
co. Infatti, l’associazione tra malattia di Lyme ed autismo può esse-
re inquadrata nel contesto più ampio delle associazioni tra infezioni 
croniche ed autismo; recentemente abbiamo dimostrato che tale as-
sociazione può essere responsabile delle lesioni cerebrali tipiche dei 
soggetti autistici ed abbiamo proposto un’interpretazione patogenetica 
originale al riguardo (Bradstreet et al. 2015). Secondo la nostra ipotesi, 
infezioni o processi flogistici riguardanti il cavo orale, le tonsille, ed in 
generale le infezioni di pertinenza otorinolaringoiatrica, porterebbero 
ad un’alterazione del flusso della linfa a livello dei linfonodi cervicali 
profondi, linfonodi nei quali drena anche la linfa proveniente dal si-
stema linfatico cerebrale. L’ostacolo al drenaggio della linfa dal cer-
vello a sua volta porterebbe all’accumulo di linfa nei compartimenti 
extra-assiali dell’encefalo con particolare riferimento allo spazio sub-
aracnoideo, con conseguenti alterazioni delle connessione neuronali, 
compromissione del sistema immunitario intrinseco del cervello ed 
alterazioni della microflora microbica cerebrale, il cosiddetto micro-
biota cerebrale (Ruggiero 2016). Tutte queste alterazioni conseguenti 
all’ostacolato drenaggio della linfa dal cervello potrebbero essere re-
sponsabili della maggior parte dei sintomi riconducibili allo spettro 
autistico.

Nel caso dell’associazione tra malattia di Lyme ed autismo esistono 
peraltro significative discrepanze tra le ipotesi cliniche ed i dati di la-
boratorio e diversi studi non confermano la presenza di infezioni persi-
stenti da Borrelia burgdorferi, l’agente causale della malattia di Lyme, 
in soggetti autistici (Burbelo et al. 2013). Tali discrepanze possono 
essere ricondotte al problema dell’assenza di analisi di laboratorio af-
fidabili che permettano di diagnosticare con certezza la persistenza di 
infezioni correlate alla malattia di Lyme cronicizzata, al punto che la 
stessa esistenza di una malattia di Lyme cronica o persistente è stata 
messa in dubbio (Halperin 2015). Tale incertezza riguardante la natura 
della malattia di Lyme cronica assume ancor maggiore rilevanza nel 
caso di soggetti autistici dal momento che i sintomi tipici della ma-
lattia di Lyme cronica risultano essere sfumati e non specifici, spesso 
sovrapponibili a quelli dello spettro autistico, con evidenti difficoltà 
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nel raggiungere una diagnosi sicura. Peraltro, la persistenza della Bor-
relia burgdorferi, in diversi tessuti, tra i quali il cervello ed il midollo 
spinale, anche dopo terapia antibiotica efficace, risulta dimostrata in 
numerosi modelli sperimentali comprendenti anche primati (Embers 
et al. 2012), il che contribuisce a sostenere l’ipotesi che la Borrelia, 
o altri microbi responsabili di co-infezioni, possano nascondersi nei 
cosiddetti “reservoir” o “santuari” ove sarebbero “invisibili” sia alle 
metodiche diagnostiche che al sistema immunitario ed ai presidi far-
macologici che dovrebbero eliminarli. È degno di nota il fatto che 
la Borrelia non risulta capace di sviluppare resistenza agli antibioti-
ci utilizzando i meccanismi molecolari tipici di molti altri batteri, il 
che lascia ipotizzare che la comparsa di forme resistenti sia dovuta 
prevalentemente alla caratteristica della Borrelia, e degli altri microbi 
responsabili delle co-infezioni, di proteggersi nascondendosi in com-
partimenti o regioni inaccessibili ai farmaci ed al sistema immunitario.

È interessante notare che molti dei sintomi attribuiti alla malattia di 
Lyme cronica sono presenti anche nei soggetti autistici. Tra questi: sin-
tomi neurologici quali affaticamento cronico, disturbi del sonno e del-
la concentrazione, irritabilità, depressione, cefalea; sintomi gastrointe-
stinali quali dolori addominali, nausea, diarrea; e sintomi attribuibili 
ad una condizione di flogosi sistemica quali linfonodi ingrossati, fa-
ringodinia, dolori e rigidità muscolari, artralgie (Feder et al. 2007). La 
natura sfumata e non specifica di questi sintomi peraltro non permette 
di giungere ad una diagnosi in assenza di analisi di laboratorio che 
confermino la presenza o la persistenza degli agenti infettivi caratteri-
stici della malattia di Lyme o delle co-infezioni correlate.

Infatti, nonostante le evidenze cliniche indirette, le difficoltà e le 
incertezze inerenti la diagnosi e la natura stessa della malattia di Lyme 
cronica si riflettono nella difficoltà di evidenziare la presenza di infe-
zioni riconducibili alla malattia di Lyme cronica in soggetti autistici 
con conseguenti incertezze nell’impostare un protocollo terapeutico 
adeguato. In altre parole, l’incertezza che circonda la diagnosi della 
malattia di Lyme cronica assume un valore significativamente mag-
giore nel caso di soggetti autistici. A queste problematiche si aggiunge 
la considerazione che molto spesso i soggetti autistici soffrono di al-
terazioni del microbiota intestinale (Figura 1) e, di conseguenza, una 
terapia antibiotica prolungata, se non giustificata da un’accurata dia-
gnosi e non accompagnata da opportune precauzioni, può portare ad 
un peggioramento dei sintomi riconducibili alle alterazioni del micro-
biota intestinale e del sistema immunitario in generale.
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Figura 1 Legame fra microbiota e permeabilità intestinale, alterazione del sistema 
immunitario e problemi comportamentali. Da: Li Q, Han Y, Dy ABC, et al. (2017) 
The Gut Microbiota and Autism Spectrum Disorder, Front Cell Neurosci 11:120. doi.
org/10.3389/fncel.2017.00120

Presso l’Istituto di Ricerca Clinica Sophia Health Institute di Se-
attle (Stato di Washington, WA, USA), da circa 25 anni utilizziamo 
con successo un test originale denominato Autonomic Response Te-
sting (ART, o Test di Risposta Autonomica) che permette di sugge-
rire la presenza di infezioni primarie e co-infezioni associate alla 
malattia di Lyme cronica. Questo test rappresenta un’evoluzione del 
test descritto per la prima volta da Omura nel 1985 (Omura 1985) e 
successivamente validato in sperimentazioni cliniche condotte “in 
cieco” (Jensen et al. 2016). Il test ART sviluppato da uno degli Au-
tori, il Dr. Klinghardt presso il Sophia Health Institute, viene corren-
temente utilizzato con successo in molte strutture sanitarie nel mon-
do, tanto che una pubblicazione recente afferma al riguardo: “Nella 
nostra esperienza, ART fornisce informazioni utili e costanti nella 
maggior parte delle volte” (Chung e LaRiccia 2016).

Presso il Sophia Health Institute, le ipotesi diagnostiche fornite 
dal test ART vengono successivamente confermate da analisi gene-
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tico-molecolari mirate a rilevare la presenza dei geni caratteristici 
di agenti patogeni nelle urine dei pazienti utilizzando la tecnica di 
reazione a catena della polimerasi (PCR). Peraltro, nel corso della 
nostra esperienza abbiamo notato, in maniera del tutto casuale, che 
la concordanza tra le ipotesi diagnostiche fornite dal test ART e la 
verifica mediante PCR risulta maggiore quando il campione di urine 
viene raccolto dopo che il paziente ha subito un massaggio tissutale 
profondo, massaggio che nella maggior parte dei casi viene eseguito 
per alleviare tensioni muscolari o altre problematiche di tipo fisiote-
rapico. In altre parole, abbiamo notato che l’esame delle urine con-
ferma la presenza degli agenti patogeni ipotizzati dal test ART con 
maggiore frequenza quando le urine vengono raccolte dopo un mas-
saggio tissutale profondo come se questo intervento mobilizzasse 
gli agenti patogeni in modo che gli stessi vengano identificati nelle 
urine con maggiore efficacia diagnostica. Purtroppo però questo me-
todo non risulta facilmente standardizzabile a causa delle numerosi 
variabili inerenti l’efficacia del massaggio tissutale profondo; inoltre, 
come noto ai terapisti che trattano soggetti autistici, il massaggio 
tissutale profondo nei soggetti autistici può risultare particolarmente 
difficile ed inefficace.

Al fine di superare le problematiche descritte in precedenza, in 
questo lavoro descriviamo un protocollo diagnostico-terapeutico ori-
ginale denominato Protocollo Ruggiero-Klinghardt (Protocollo RK) 
che si basa su una sequenza di procedure basate sull’uso di ultrasuoni 
a scopo diagnostico e terapeutico integrate al test ART. Tale proto-
collo è finalizzato alla diagnosi accurata, mediante analisi PCR, della 
presenza di infezioni e co-infezioni associate a malattia di Lyme in 
soggetti autistici e risulta utile nell’approccio terapeutico.

Materiali e metodi
Sistemi ultrasonografici
Per gli studi di ecografia diagnostica abbiamo utilizzato un ecografo 
MicroMaxx prodotto dalla ditta Sonosite (Bothell WA, USA) dotato 
di applicazione eco-color-doppler e di due sonde, una lineare (L38e) 
ed una convex (C60e). Tale apparecchiatura risulta certificata per 
l’esecuzione dei comuni esami ecografici compresa l’ecografia ce-
falica; la sua sicurezza nelle applicazioni in soggetti autistici è sta-
ta descritta nel nostro lavoro pubblicato nel 2014 (Bradstreet et al. 
2014) dove si descrivono le lesioni tipiche del cervello dei soggetti 
autistici. Mediante tale apparecchiatura, utilizzando la sonda lineare 
opportunamente calibrata, è possibile infatti visualizzare le meningi 
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e la corteccia cerebrale utilizzando adeguate finestre acustiche, tra le 
quali la più utilizzata è quella situata in corrispondenza della squama 
dell’osso temporale.

Per l’applicazione di ultrasuoni a scopo terapeutico (Therapeu-
tic Ultrasounds - TUS) abbiamo utilizzato un apparecchio dedicato 
denominato TranSport Ultrasound Therapy prodotto dalla ditta Chat-
tanooga Medical Supplies Inc. (Chattanooga TN, USA). Questo ap-
parecchio emette ultrasuoni a frequenza variabile (da 1 a 3.3MHz) in 
modalità continua e pulsata con percentuali variabili da 10 a 100%, 
utilizzando un applicatore con una superficie di 5cm². Tale apparec-
chiatura è comunemente utilizzata in ambito fisioterapico con parti-
colare riferimento alla riabilitazione post-traumatica dell’osso.

Test per la presenza di geni appartenente ad agenti patogeni nelle 
urine

I campioni di urina venivano raccolti prima e dopo l’applicazione 
di TUS presso il Sophia Health Institute seguendo le istruzioni del 
Laboratorio specializzato in questo tipo di analisi (DNA Connexions, 
Colorado Springs CO, USA). Il test di laboratorio consiste nell’ap-
plicazione della tecnica PCR finalizzata a rilevare la presenza di 4 
geni diversi, specifici per Borrelia burgdorferi e per 8 altri patogeni 
responsabili per le più frequenti co-infezioni nella malattia di Lyme 
cronica quali Babesia microti, Babesia divergens, Babesia duncani, 
Bartonella bacilliformis, Bartonella henselae, Bartonella quintanta, 
Borrelia miyamotoi, Borrelia recurrentis, Ehrlichia chaffeensis ed 
Anaplasma phagocytophilum.

Test di Risposta Autonomica – Autonomic Response Testing (ART)
Il test ART è stato proposto e sviluppato dal Dr. Klinghardt circa 

25 anni orsono e rappresenta un’evoluzione ed un’espansione del test 
originariamente proposto da Omura nel 1985 (Omura 1985). Infatti, 
a differenza del test di Omura, il test ART prende in considerazio-
ne l’intera risposta del sistema nervoso autonomo e non soltanto la 
forza o la resistenza muscolare. Questo aspetto risulta di particola-
re importanza nello studio dell’attività parasimpatica e nello studio 
dell’equilibrio tra attività simpatica e parasimpatica. Il principio alla 
base sia del test di Omura sia del test ART è costituito dal fenomeno 
di risonanza tra sostanze identiche e, nel test ART, viene sfruttato per 
suggerire la presenza di un determinato agente patogeno (o di un me-
tabolita o di una tossina o di cellule trasformate) in una determinata 
regione dell’organismo o in un organo specifico. Una descrizione 
accurata del test ART e delle sue applicazioni può essere trovata nel 
recente lavoro di Chung e LaRiccia (2016). Presso il Sophia Health 
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Institute, il test ART viene eseguito all’inizio dell’esame clinico e 
successivamente all’applicazione di TUS; i risultati ottenuti prima e 
dopo l’applicazione di TUS vengono registrati e confrontati. Come 
controllo positivo abbiamo utilizzato un potente modulatore del si-
stema immunitario la cui efficacia è stata recentemente dimostrata 
nell’immunoterapia dei tumori (Schwalb et al. 2016). Tale presidio 
consiste in un’emulsione di condroitin solfato, vitamina D3 ed acido 
oleico e risulta particolarmente efficace nel modulare il sistema im-
munitario, nell’attivare i macrofagi e nell’esercitare un effetto tera-
peutico nei disturbi dello spettro autistico (Dr. Reinwald Healthcare, 
Schwarzenbruck, Germania).

Risultati
Preliminarmente all’implementazione del Protocollo RK, presso il 
Sophia Health Institute eseguiamo la raccolta di un’accurata anam-
nesi e lo studio di eventuali esami di laboratorio ed indagini radiolo-
giche eseguiti in precedenza dal paziente. Tale fase preliminare vie-
ne eseguita collegialmente. Successivamente, come primo passaggio 
del protocollo vero e proprio, viene eseguito il test ART su tutto il 
corpo; il test viene eseguito dal terapista con l’aiuto di un assistente 
in modo da evitare influenze (bias) soggettive ed ottenere risultati il 
più possibile oggettivi. Questo primo test ART ha il compito di sug-
gerire ipotesi diagnostiche circa la presenza di noxae infettive, meta-
boliti, tossine, metalli, cellule trasformate o altri fattori patogeni in 
determinate aree dell’organismo o in organi specifici.

A questo primo test ART segue un esame ecografico completo 
(total body) che rappresenta il secondo passaggio del Protocollo RK. 
Tale esame ecografico interessa tutte le aree esplorabili mediante 
ecografia, con particolare attenzione a quelle aree o a quegli orga-
ni in cui il test ART ha suggerito anomalie di risposta autonomica. 
Inoltre, nel corso di ciascun esame ecografico total body, indipen-
dentemente da ogni altra considerazione, una particolare attenzione 
viene sempre rivolta a 4 strutture che, nella nostra esperienza, sono 
coinvolte nella quasi totalità sia dei soggetti con malattia di Lyme 
cronica che nei soggetti autistici: i linfonodi cervicali profondi; i 
lobi temporali dell’encefalo con studio sia della corteccia sia delle 
meningi; il nervo vago; la milza.

I linfonodi cervicali profondi vengono studiati sia mediante valu-
tazione morfologica e volumetrica sia mediante studio con eco-color-
doppler al fine di valutare la presenza di segni indicativi di flogosi 
od infezione. Infatti abbiamo dimostrato (Bradstreet et al. 2015) che 
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il coinvolgimento infiammatorio od infettivo dei linfonodi cervicali 
profondi può portare ad alterazioni del flusso della linfa dal sistema 
linfatico cerebrale con conseguenti alterazioni sia delle connessioni 
neuronali che del sistema immunitario proprio dell’encefalo che del 
microbiota cerebrale (Ruggiero 2016).

I lobi temporali e le meningi vengono studiati mediante la metodi-
ca ecografica messa a punto da Bradstreet et al. (2014): tale metodica 
permette di valutare sia le alterazioni morfologiche delle meningi e 
della corteccia cerebrale dei lobi temporali sia l’eventuale accumulo 
di liquor nei compartimenti extra-assiali, accumulo che, nella nostra 
esperienza, è associato a fenomeni flogistici o infettivi dei linfonodi 
cervicali profondi ed è conseguenza delle alterazioni del drenaggio 
linfatico cerebrale. In Bradstreet et al. (2014) abbiamo dimostrato 
che la severità e l’estensione delle lesioni cerebrali identificabili me-
diante la metodica di ecografia transcranica da noi sviluppata, sono 
direttamente correlate alla severità dei sintomi propri dello spettro 
autistico. Più recentemente, presso il Sophia Health Institute, ab-
biamo notato che lesioni paragonabili a quelle dei soggetti autistici 
possono essere rilevate nel cervello di soggetti con malattia di Lyme 
cronica ed in particolare nei soggetti in cui il test ART risulta positi-
vo per la presenza di neuro-borrelliosi. Tali lesioni consistono prin-
cipalmente in alterazioni dell’ecostruttura della corteccia cerebrale 
con la presenza di anomalie nell’orientamento degli strati neuronali. 
Analogamente a quanto ipotizzato nel caso delle lesioni tipiche del 
cervello dei soggetti autistici, tali anomalie strutturali nei soggetti 
con malattia di Lyme cronica possono essere messe in relazione con 
alterazioni dei circuiti neuronali in determinate regioni del cervello.

Il nervo vago viene studiato in proiezione assiale e ne vengono 
valutate la morfologia, le dimensioni e l’ecostruttura, con particolare 
attenzione all’aspetto dell’epineurio. Infatti abbiamo notato che in 
molti casi di disequilibrio simpatico-parasimpatico, l’epineurio as-
sume un aspetto ispessito ed iperecogeno.

La milza, infine, viene studiata sia per valutarne la morfologia 
e le dimensioni che, soprattutto, per esaminarne la perfusione me-
diante eco-color doppler. Infatti abbiamo recentemente dimostrato 
che l’attivazione del sistema immunitario si associa ad un aumento 
del flusso sanguigno, rilevabile mediante eco-color-doppler, dovuto 
all’attivazione dei macrofagi residenti nella milza con conseguente 
rilascio di ossido nitrico responsabile per la vasodilatazione e l’in-
cremento di flusso (Ruggiero et al. 2014).

Il terzo passaggio del Protocollo RK consiste nell’applicazione di 
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TUS alle aree ove il test ART e l’ecografia diagnostica hanno rileva-
to la presenza di reperti anomali. L’applicazione di TUS consente di 
conseguire tre risultati:
› La mobilizzazione di agenti patogeni, metaboliti, tossine, cellule 
trasformate, o elementi del sistema immunitario venuti a contatto 
con i precedenti, da organi, tessuti, “reservoir” o “santuari” al fine di 
permetterne l’individuazione ad un secondo test ART eseguito dopo 
l’applicazione di TUS ed agli esami specifici (test del DNA nelle uri-
ne) volti all’identificazione molecolare degli elementi di cui sopra.
› Ridurre i fenomeni flogistici eventualmente rilevati dal primo test 
ART e dall’ecografia diagnostica (Jia et al. 2016), in molti casi con 
benefici immediati.
› Aumentare l’efficacia dei farmaci o degli integratori utilizzati per il 
trattamento specifico delle patologie individuate dal primo test ART 
e dall’ecografia diagnostica (Bui et al. 2017).

Successivamente all’applicazione di TUS, quale quarto passag-
gio del Protocollo RK, viene eseguito un secondo test ART. Abbia-
mo notato infatti che il secondo test ART fornisce una quantità di 
informazioni diagnostiche superiore rispetto al primo test ART ed 
inoltre permette di diminuire la variabilità dei risultati sia tra coppie 
di operatori diversi sia all’interno della stessa coppia di operatori. 
Riteniamo che la maggiore sensibilità, specificità e riproducibilità 
del secondo test ART sia dovuta al fatto che l’applicazione di TUS 
mobilizza gli agenti patogeni, i metaboliti, le cellule trasformate o 
gli elementi del sistema immunitario eventualmente “nascosti” negli 
organi o nei tessuti e ne faciliti l’identificazione da parte della coppia 
di operatori che esegue il test ART.

Il quinto ed ultimo passaggio del protocollo RK consiste nell’e-
secuzione dei test genetico-molecolari volti a confermare, mediante 
esame del DNA, la presenza dei patogeni (o di cellule trasformate) 
nelle urine del paziente. La raccolta delle urine avviene in due fasi; 
una prima raccolta precedente all’applicazione di TUS ed una se-
conda successiva all’applicazione di TUS. I risultati che abbiamo 
osservato presso il Sophia Health Institute dimostrano che l’appli-
cazione di TUS aumenta la sensibilità del test di conferma. In altre 
parole, patogeni la cui presenza non risultava evidente nei campioni 
di urina raccolti prima dell’applicazione di TUS, risultano invece 
del tutto evidenti nei campioni raccolti dopo l’applicazione di TUS. 
Nella maggior parte dei casi, questi risultati sono coerenti con quelli 
forniti dal test ART.
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Discussione
Il Protocollo RK descritto in questo lavoro rappresenta un cambio di 
paradigma nel campo della diagnostica e della terapia dei fenome-
ni infettivi e flogistici associati all’autismo. Infatti l’applicazione di 
questo protocollo permette di identificare la presenza di agenti pato-
geni altrimenti “invisibili” e di dirigere di conseguenza l’intervento 
terapeutico specifico volto all’eliminazione di tali agenti patogeni. 
Inoltre, la mobilizzazione degli agenti patogeni, ma anche di even-
tuali metaboliti, tossine, cellule trasformate, da “reservoir” o “san-
tuari” permette, oltre alla loro identificazione, di poter intervenire 
sul sistema immunitario che, opportunamente stimolato, può com-
battere tali agenti patogeni che in precedenza gli erano “invisibili”.

Il Protocollo RK inoltre presenta il vantaggio di non utilizzare 
procedure invasive o attrezzature complesse e costose e pertanto può 
essere applicato in istituzioni sanitarie di ogni livello senza aggravi 
di spesa o complessità.

Nonostante il Protocollo RK sia stato sviluppato primariamente 
per lo studio dell’associazione tra malattia di Lyme e sue co-infezio-
ni ed autismo, risulta evidente che le sue applicazioni vanno al di là 
di queste situazioni specifiche. In campo oncologico, per esempio, il 
Protocollo RK può essere applicato sia alla diagnosi che all’ottimiz-
zazione dell’efficacia terapeutica di approcci immunoterapeutici la 
cui efficacia è stata recentemente dimostrata (Schwalb et al. 2016).

In conclusione, riteniamo che il Protocollo RK rappresenti uno 
strumento innovativo per la diagnosi e la terapia nella maggior parte 
delle patologie croniche.
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nuti del progetto: “Il Giardino dei Colori”, basato sui principi della “Gar-
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“Una pandemia silenziosa”: così è stata defi nita da qualcuno l’esplosione di 
casi di autismo infantile e dello spettro autistico (ASD) nel mondo occidentale. 
La dr.ssa Seneff del Computer Science and Artifi cial Intelligence Laboratory 
del MIT (Massachussets Institute of Technology) afferma che, in base al tasso 
di crescita attuale (Weintraub 2011) ed ad una proiezione statistica/epidemio-
logica, nel 2025 negli USA vi sarà 1 bambino con ASD ogni 2 nati, una ten-
denza incrementale terrifi cante (“A freightning trend”). Negli USA, la stima 
attuale dei casi di ASD è di 1 bambino con ASD ogni 68 nati sani; in Italia, 
il tasso attuale è di 1 bambino ASD ogni 80 nati sani; in Regione Campania 
vi sarebbero circa 5000 soggetti affetti da ASD, tra adulti e bambini. Nel Di-
stretto Sanitario n. 28 della ASL-Na1-Centro sarebbero, attualmente in carico 
assistenziale presso il Nucleo Operativo di NPI (Neuropsichiatria infantile) 
del Presidio NPI “M. Sciuti”, circa 250 tra bambini e adolescenti con ASD.

L’autismo ed i disturbi dello spettro autistico (ASD), nel DSM-V (- V 
Edizione) vengono classifi cati nell’ambito dei “Disturbi del Neuro-sviluppo” 
(DSM-V: 299.00 - ICD-10: F.84). I criteri sono molteplici (A, B, C, D, E) e 
descrivono: defi cit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione 
sociale; pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi con 
iper o ipo-reattività in risposta a stimoli sensoriali oppure interessi insoliti ver-
so aspetti sensoriali dell’ambiente (per es.: apparente indifferenza a dolore/
temperatura, reazione di avversione nei confronti di suoni o consistenze tattili 
specifi che, annusare o toccare, oggetti, in modo eccessivo, essere affascinati 
da luci o movimenti). A tal riguardo, alcuni studiosi hanno focalizzato la ri-
cerca e l’attenzione sulle alterazioni (sia in senso quantitativo che qualitativo) 
delle funzioni neurosensoriali e percettive, oltre che della comunicazione so-
ciale e del comportamento: queste funzioni (neurosensoriali) risulterebbero 
alterate in misura maggiore o minore (iper o ipo), o presenterebbero fenomeni 
distorsivi più o meno evidenti i quali, in ultima analisi, sarebbero alla base di 
comportamenti bizzarri ed inspiegabili, determinando stili comunicativi (an-
che sociali) e cognitivi peculiari, che sono fonte di disagio e sofferenza.

Neuro-sviluppo tipico e atipico
Nel corso dello sviluppo, il cervello infantile evolve integrando i processi ma-
turativi dipendenti dalla genetica con le modifi cazioni indotte dall’ambiente 
(epigenetica). La progressiva strutturazione anatomica e funzionale di aree 
e circuiti rende parallelamente sempre più effi ciente l’elaborazione delle in-
formazioni. Una varietà di metodi di imaging cerebrale può essere usata per 
studiare come varia l’anatomia, la connettività e la funzione in un cervello in 
via di sviluppo.

Recentemente gli studi di RM funzionale “resting-state” hanno permesso 
di investigare la maturazione dei networks funzionali sottostanti lo sviluppo 
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del cervello e le possibili alterazioni funzionali legate allo sviluppo cognitivo 
atipico, in particolare nei disturbi neuro-evolutivi.

Le neuroscienze cognitive hanno consentito di ampliare la conoscen-
za delle funzioni cognitive superiori e dei relativi circuiti di processamento, 
fornendo importanti intuizioni anche per la pratica clinica. In età evolutiva è 
noto che le aree cerebrali che si interfacciano in reti ampiamente distribuite 
nel cervello sono precocemente specializzate, ma sensibili ad insulti biologi-
ci o ambientali, i quali ne alterano l’organizzazione del buon funzionamento 
complessivo, anche se la lesione riguarda un solo nodo della rete. Il cervello 
umano subisce durante l’età evolutiva straordinari cambiamenti in molti do-
mini, ma in particolare per quanto concerne le funzioni psichiche superiori 
ed i comportamenti sociali ed emozionali complessi. In maniera concomi-
tante, ed in stretta coerenza, avvengono cambiamenti strutturali e funzionali 
(neuro-plasticità) che vanno dalla formazione e/o rimozione di sinapsi (neo-
sinaptogenesi e pruning, o potatura), connessioni esuberanti e mielinizzazione 
degli assoni, fi no all’organizzazione dinamica di circuiti neuronali complessi, 
che forniscono risposte composite ad un’incredibile varietà di richieste e di 
task. La confi gurazione d’insieme di questo sistema composito è un’intera-
zione di molteplici network complessi che viene talvolta defi nita “connettoma 
umano”. Le aree cerebrali costituiscono regioni segregate, progressivamente 
specializzate, mentre le connessioni costituiscono la connettività strutturale, 
componente indispensabile della connettività funzionale. Il sistema, così con-
fi gurato, si caratterizza per economicità e specializzazione, ma anche per la 
profonda integrazione tra i diversi network. Vi sono regioni cerebrali “over-
connesse”, i cosiddetti “hub corticali”, che agiscono come zone di convergen-
za di molte informazioni; tali hub corticali sono, nei bambini di età inferiore 
ai 7 anni, confi nati nelle aree primarie sensitive e motorie. Nei bambini la 
connettività è più sviluppata in regioni omo-modali senso-motorie e supporta 
azioni di natura percettivo-senso-motoria. Anche il cervello infantile è orga-
nizzato in reti che connettono aree inter-modali in grado di processare stimoli 
e richieste multimodali. 

L’organizzazione in reti (network) non è esclusiva del cervello umano, ma 
è una caratteristica delle “organizzazioni sistemiche”: è infatti diffusa in natu-
ra, nel mondo animale, nelle piante, nella materia. Le reti sono l’asse portante 
della visione sistemica della vita e della natura. Gli organismi viventi sono 
sistemi biologici complessi, autopoietici da un punto di vista energetico, dis-
sipativi, in continua connessione con altri sistemi attraverso reti, hubs, spokes, 
nodi, etc. che comunicano, si parlano, interagiscono (connettoma-interatto-
ma), reti che non conoscono rigide localizzazioni funzionali (es.: localizazio-
ni cerebrali) bensì sono connotate dalle “proprietà emergenti”. Infatti, molte 
funzioni, se non tutte, sono proprietà emergenti dalle reti interconnesse (forse 
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anche la stessa coscienza umana è una “proprietà emergente” del complesso 
network cerebrale).

Se questa è l’organizzazione del mondo vivente, ne deduciamo che la sa-
lute, il benessere e la vita dipendono dal buon funzionamento delle reti inter-
sistemiche, dalla buona organizzazione degli scambi, dalla sostenibilità dei 
processi di produzione di energia e dai processi dissipativi della stessa, dal 
ciclo alimentare, dai meccanismi di riciclaggio dei rifi uti. Viceversa, il males-
sere, la malattia, le patologie, le modifi che e la progressiva distruzione degli 
organismi e degli ecosistemi possono essere il prodotto di piccole e grandi 
dis-connessioni nelle reti e tra le reti, di rotture o deformazioni dei processi 
di comunicazione intra-sistemici ed inter-sistemici, di rotture di equilibri, di 
armonie, di interruzione di feedback, di deviazioni di traiettorie innescate da 
processi violenti e acuti oppure silenti e cronici. In quest’ottica, l’autismo, i 
disturbi del neurosviluppo, le depressioni, i traumi, la dissociazione, gli esordi 
psicotici, i disturbi relazionali e del comportamento, ma forse tutte le pato-
logie umane, possono essere rivisitati alla luce della disconnessione, dis-co-
municazione, disorganizzazione tra sistemi eco-biologici, della rottura o delle 
deviazioni delle relazioni tra uomo ed ambiente, in una visione sicuramente di 
tipo PNEI, ma anche inserita in una accezione più ampia, che include aspetti 
di tipo “bio-psico-sociale e della eco-sostenibilità”.

Nell’autismo e nei disturbi dello spettro autistico (ASD) andrebbero, forse, 
letti diversamente alcuni comportamenti di tipo neuro-psicomotorio disfun-
zionali, come le stereotipie motorio-gestuali, le bizzarrie, l’iperattività, talune 
posture, la selettività alimentare, le risposte anomale agli stimoli sonori, le 
turbe dello sguardo, gli evitamenti del contatto fi sico etc. Bogdashina (2011) 
afferma che: “Tutte queste manifestazioni, molto probabilmente, potrebbero 
essere ricondotte ad un danno sensoriale-percettivo, ad alterazioni funzionali 
dei cinque sensi, in una forma iper o ipo, ma anche - interpretate - come distor-
sioni o diversità, del funzionamento degli organi ed apparati neuro-percettivi-
sensoriali. Soltanto ponendoci in questa prospettiva di interpretazione del Di-
sturbo autistico, potremmo riuscire, forse, ad entrare nell’enclave del bambino 
con autismo, sforzandoci di sentire come lui sente, come lui si sente”. Ed 
allora, forse, potremmo vedere in una luce diversa tutti quei comporta-menti, 
atteggiamenti, bizzarrie, stereotipie, etc. che sbrigativamente vengono defi ni-
ti come disfunzionali, stereotipati, non convenzionali, inaccettabili e quindi, 
come tali, bisognosi di modifi che forzate per ottenere la migliore adattabilità 
di quel bambino al nostro mondo “perfetto” (vedi metodiche A.B.A., cogniti-
vo comportamentali etc.).

Di fronte ad un bambino con un sospetto diagnostico di “distur-
bo del neuro-sviluppo e dello spettro autistico” corre l’obbligo morale e
deontologico di chiedersi perché la sua naturale traiettoria di sviluppo, che 
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sembrava svolgersi lungo percorsi naturali, fi siologici, ad un tratto prende 
un’altra direzione che fi nisce per sconvolgere i piani ed il raggiungimento 
delle tappe normalmente attese. Lo sviluppo embrionale del sistema nervoso 
centrale è complesso e delicato ed inizia nei primi mesi della gestazione, al-
lorquando avvengono le prime migrazioni di neuroni, che vanno ad occupare 
le diverse aree dell’encefalo per costruire strutture anatomiche e funzionali, 
con funzioni elettive, ma soprattutto con funzioni di connessione e comuni-
cazione (grazie a miliardi di sinapsi, che si esprimono e si specializzano, nel 
tempo, per mezzo di fi tte ed intricate reti neurali, che vanno a costituire la 
cito-architettura dell’encefalo).

Ipotesi eziologiche dell’autismo e ASD
Uno dei possibili modelli interpretativi delle cause eziologiche degli ASD 
si riferisce all’interazione tra noxae, antigeni, stressor ambientali (epigene-
tica) ed il genoma, nel senso che, laddove sussiste una fragilità di particolari 
geni che codifi cano, ad esempio, le proteine (adesine, caderine, connettine, 
neuroligine) che permettono l’adesione tra le membrane neuronali (es.: geni 
SHANK-3, CDH-9 e RELN), e quindi la formazione delle sinapsi (le stazioni 
di scambio e di comunicazione della rete: sono queste ultime, infatti, che con-
sentono la trasmissione dei neuromediatori cerebrali), le infl uenze ambientali 
possono indurre una distorsione della loro funzione e favorire l’emergere di 
comportamenti rilevabili nell’autismo. A tal proposito, risulta essere utile lo 
studio degli esoni del DNA utilizzando la metodica “NGS” (Next-generation 
Sequencing), che consente di esplorare un panel (Trusight Autism) di oltre 
100 geni, le cui mutazioni/delezioni sembrerebbero essere implicate nella ge-
nesi di alcune forme di autismo.

Lo studio del “metaboloma” nei bambini con ASD esplora il funzionamento 
del metabolismo alla luce delle connessioni e comunicazioni bi-direzionali tra 
intestino (dove avrebbe sede il “secondo cervello”) e cervello (gut-brain axis), 
evidenziando che, in molti di questi soggetti, sono presenti alterazioni delle fun-
zioni gastro-intestinali quali disbiosi intestinale e infi ammazione cronica della 
mucosa intestinale, fi no ad arrivare a condizioni di alterata permeabilità dell’in-
testino (leaky-gut) che consentono il passaggio nel sangue di batteri patogeni, 
virus, sostanze chimiche tossiche, sostanze pro-infi ammatorie (es.: alcune in-
terleuchine pro-infi ammatorie come IL-6, IL-1β, TNF-α), antigeni, allergeni 
(molto frequenti negli ASD sono le intolleranze alimentari, spesso miscono-
sciute al glutine ed alla caseina, proteine che introdotte tramite gli alimenti che
le contengono producono oppioidi detti gliado-morfi ne e caseo-morfi ne, so-
stanze altamente tossiche che, una volta trasportate fi no al cervello, fi niscono 
per provocare reazioni neuro-infi ammatorie acute, come pure croniche di bas-
so livello), che nel tempo possono attivare reazioni immunitarie, auto-immu-
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nitarie a carico dell’encefalo e del SNC.
Per questi motivi nei soggetti con ASD, così come in quelli affetti da altre 

patologie neuro-psichiatriche (schizofrenia, depressione, ADHD, etc.), nello 
studio della patofi siologia occorre prestare particolare attenzione ai fenomeni 
della “neuro-infi ammazione”.

Il Progetto: “Il Giardino 
dei Colori” (Figura 1)
Un’esperienza di cura in-
tegrata: bio-psico-sociale-
eco-sostenibile. Considera-
zioni teoriche sul perché di 
un “Giardino dei Colori” 
a Scampìa alla luce della 

“Garden-Therapy, Healing-
garden”.

Rangoni (2002, p.2) afferma 
che: “L’Eden è l’archetipo 
del giardino e diventa tutt’u-
no con la rappresentazione 
antica della felicità perduta 
alla quale anelano gli uomini. 
Queste proiezioni hanno in-
fl uenzato, in maniera decisa, 
la struttura e la tematica oc-
cidentale dell’architettura dei 
giardini, come è dimostrato 

dal fatto che i termini giardino e paradiso hanno una radice linguistica in co-
mune. Nella Bibbia l’Eden è descritto come un bel giardino pieno di animali, 
frutti, piante, fi ori e alberi. La temperatura è sempre perfetta, l’erba sempre 
verde, l’acqua sempre fresca e zampillante e l’uomo e la donna, che abitano 
nel giardino, sono inizialmente perfetti, senza macchia e puri…”.

Rangoni (2002, p.127) sostiene che: “Coltivare il giardino comporta no-
tevoli benefi ci dal punto di vista psichico, soprattutto per il rapporto affettivo 
che si instaura tra il giardiniere e la pianta che cresce: imparare a prendersi 
cura di un altro organismo implica un’assunzione di responsabilità e quindi 
un aumento di fi ducia in sé stessi e nelle proprie capacità. La garden therapy 
insegna quali sono i vari tipi di giardino che si possono creare; come seminare, 
piantare e trapiantare; tutte le relazioni tra le singole piante (bulbi e tuberi, 
piante annuali o biennali, piante perenni), i caratteri e le emozioni”.
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Su un piano più generale, si può affermare che: “Il giardino terapeutico, 
viene concepito come un sistema fruito da più soggetti, con necessità diver-
se, che accoglie le istanze di diverse persone che riconoscono, come proprio, 
il desiderio di natura. Esso rappresenta, inoltre, il continuo tentativo di rico-
struire la memoria dell’ambiente naturale. Il giardino, l’orto, lo spazio verde, 
rappresentano luoghi deputati alla cura, luoghi in cui il fruitore può avvalersi 
di diversi stimoli (neuro-percettivo-sensoriali) seguendo un’esperienza inte-
rattiva, svagandosi, rilassandosi, ampliando nel contempo la consapevolezza 
e l’auto-percezione del Sé, rimanendo costantemente in comunicazione ed 
interazione reciproca con l’ambiente naturale e con altre persone. L’orticol-
tura, praticata da persone di ogni età e grado di disabilità, conferisce fi ducia 
al paziente, incrementando l’autostima e creando delle aspettative, riguardo 
allo sviluppo di una nuova vita. Il giardino terapeutico, oltre a rappresentare 
uno spazio curativo, privo di barriere è un luogo/ambiente (ecosistema), che 
deve piacere per la bellezza dei suoi elementi compositivi, ed anche perché 
viene arricchito, animato dalle attività, che in esso si svolgono, fi nalizzate alla 
stimolazione e regolazione delle funzioni neuro-sensoriali, con obiettivi tera-
peutici elettivi” (Rangoni 2002, pp. 1-2).

In relazione a queste premesse di base, la scelta delle piante da utilizzare 
cadrà, ad esempio, su quelle:
› da fi ore, per stimolare la percezione visiva,
› aromatiche, per stimolare l’olfatto,
› con fogliame peloso, per stimolare il tattoo (Figura 2).

Alla luce di questi ed altri principi teorico-applicativi, ed allo sco-
po di individuare ed attivare percorsi terapeutici/abilitativi/riabilitativi 
innovativi, integrati, un gruppo di operatori sanitari, del Presidio di NPI “M. 
Sciuti” del DS-28-ASL-Na1 Centro, nel settembre del 2016, in collaborazio-
ne con Associazioni di famiglie con fi gli disabili, Cooperative del volontariato 
sociale etc., ha individuato l’area verde circostante il Presidio “M. Sciuti”, che 
versava ormai da anni in un grave stato di abbandono, per lo svolgimento di 
un Progetto, “Il Giardino dei
Colori”, a carattere Terapeuti-
co/abilitativo/sociale integra-
to, destinato ai bambini della 
Municipalità VIII (Scampìa-
Chiaiano-Piscinola-Maria-
nella) affetti da disturbo dello 
spettro autistico (ASD) e ma-
lattie genetiche rare.

Obiettivi: organizzare 
percorsi individualizzati e 
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di gruppo, basati su programmi e tecniche di stimolazione neurosensoriale, 
mirata e selettiva, degli apparati neuro-sensoriali, percettivi, motori e della 
comunicazione verbale e sociale, utilizzando metodologie, tecniche scientifi -
camente validate ed improntate ai modelli della:
› terapia neuro-sensoriale-percettiva
› garden-therapy, healing-garden (terapia-cura per mezzo del giardino)
› terapia orticolare (orticoltura)
› musicoterapia
› comunicazione aumentativa e alternativa (CAA)
› gruppi di sostegno psicologico ed empowerment cultural (socio-sani-
tario-pedagogico) delle famiglie
› corsi per le famiglie di eco-bio-literacy (alfabetizzazione all’ambiente 
e alla vita)
› corsi di cucina-nutrizione eco-bio sostenibili.

Le attività, di cui sopra, si svolgeranno - in parte - nel “Giardino dei Colo-
ri”, opportunamente coltivato, piantumato (piante offi cinali, aromatiche, sen-
soriali, fi ori, ortaggi) ed arredato (giochi, suppellettili, infrastrutture): si tratta 
di attività integrate (outdoor) di giardinaggio, orticoltura, percorsi neuro-sen-
soriali-percettivi guidati da terapisti specializzati, educatori, animatori.

L’altra parte delle attività si svolgerà all’interno del Presidio di NPI “M. 
Sciuti” e consterà di attività laboratoriali (indoor), quali: ri-educazione tera-
peutica neuro-sensoriale (con metodologie e tecniche specifi che), musico-
terapia, arte-terapia (laboratorio creativo-esperienziale). inoltre, in un locale 
appositamente adibito ed attrezzato, si svolgeranno corsi di cucina “Bio”, ma 
anche di “Educazione alla nutrizione biologica e salutare”, tenuti da chef vo-
lontari, ma anche da docenti dell’Istituto Alberghiero di Scampìa, dedicati alle 
mamme dei bambini coinvolti nel progetto e fi nalizzati all’apprendimento 
di corretti stili culinari ed alimentari, con la possibilità di cucinare i prodotti 
dell’orto.

Ad integrazione di 
quanto sopra descritto, 
sono previste specifi che 
attività di gruppo per 
i genitori e i familiari 
dei bambini: gruppi di 
ascolto e di elaborazione 
emotivo-relazionale dei 
vissuti, “empowerment” 
della consapevolezza e 
delle conoscenze scien-
tifi che e sociali relative 
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alla cura delle patologie d’interesse, con un lavoro specifi co teso ad 
incrementare e fi nalizzare la resilienza verso il trauma della diagnosi e 
della presa in carico di bambini con patologie così complesse e com-
plicate. Le attività di cui sopra verranno condotte non solo da operatori 
socio-sanitari dedicati, ma è prevista la collaborazione delle scuole del 
territorio, con l’utilizzo di personale tecnico (docenti) volontario e con 
la possibilità di effettuare tirocini, stage, esperienze didattiche presso 
la struttura del Giardino dei Colori.

Accanto a questa linea progettuale/programmatica a carattere, pre-
valente, di tipo terapeutico-riabilitativo-sociale, si è programmato con 
l’unità operativa di farmacia del DS-28 e con un pool di ricercatori 
dell’Università Federico II, di attivare un progetto di ricerca speri-
mentale clinico basato sull’utilizzo mirato ed integrato di nutraceutici, 
probiotici, fi toterapici, antinfi ammatori naturali (fi toterapici), fattori di 
modulazione della risposta infi ammatoria e/o immunitaria, adottando 
un modello di sperimentazione clinica del tipo “doppio cieco”, som-
ministrando specifi ci integratori, nutraceutici, fi toterapici ad alcuni 
dei bambini selezionati, tra i partecipanti al progetto. Il riferimento 
teorico-scientifi co adottato è quello della PNEI (psico-neuro-endo-
crino-immunologia), con puntuali riferimenti alla neurobiologia, alla 
neuro-infi ammazione, all’asse intestino-cervello (gut-brain axis), par-
tendo dall’assunto di base che disturbi dello spettro autistico sono sot-
tesi - principalmente - da disfunzioni e alterazioni dei sistemi neuro-
sensoriali-percettivi, a loro volta causati nel corso di precise fasi dello 
sviluppo del sistema nervoso centrale (anche in epoca gestazionale 
e nelle prime settimane di vita) dall’interazione di fattori genetici ed 
epigenetici (ambientali: metalli pesanti/tossici, inquinanti ambientali, 
endocrine disruptors, virus, batteri, stress traumatico), i quali fi nisco-
no per provocare danni multi-sistemici dello sviluppo, in generale, e 
del neuro-sviluppo, in particolare.

Il progetto, a carattere sperimentale, avrà una durata triennale e 
sarà rivolto, nella prima fase, ad un gruppo di trenta/quaranta bambini.

Il 21 novembre 2016 si è svolta, presso il Presidio NPI “M. Sciuti”, 
la manifestazione di presentazione al pubblico ed alle autorità di linee 
guida, obiettivi e fi nalità del progetto “Il Giardino dei Colori”. L’inizio 
delle attività del primo gruppo di bambini e rispettive famiglie è pre-
visto per il mese di giugno 2017 (Figura 3).
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La neuroimaging (PET, SPECT, fRMI, DTI) condotta in soggetti autistici ha 
evidenziato come alcune aree cerebrali, correlate alle espressioni cliniche di tali 
soggetti, manifestino anomalie sia a carico della sostanza grigia (ipoperfusione) 
che della sostanza bianca (aberrazioni sinaptiche). Presentiamo l’esperienza 
del nostro Centro Iperbarico che, inizialmente a carattere osservazionale, si 
è concretizzata con la pubblicazione di uno studio sulla rivista IJCR. Trenta 
bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD) sono stati sottoposti a HBOT 
(hyperbaric oxygen therapy) e successivamente valutati con scale psicometriche 
standardizzate. Risultati: sono emersi miglioramenti delle abilità visuo-motorie, 
del linguaggio recettivo, dello “Shift”-capacità cognitiva-, del funzionamento 
adattivo e dei comportamenti-problema succitati: irritabilità, ritiro sociale, ste-
reotipie, iperattività, linguaggio inappropriato, livello di attenzione e di presenza. 
Conclusioni: L’HBOT si è rivelata effi cace e sicura.

Parole chiave: disordini dello spettro autistico (DSA), ossigeno-terapia iper-
barica (OTI)

Neuroimaging (PET, SPECT, fRMI, DTI) in autistic subjects showed that some 
cerebral areas, related to the clinical manifestations of these subjects, manifest ab-
normalities in both gray (hypoperfusion) and white matter (synaptic aberrations). 
We present the experience of our Hyperbaric Center, which initially has an obser-
vational character, has come to fruition with the publication of a study on IJCR 
magazine. Thirty children with autistic spectrum disorder (ASD) were subjected 
to HBOT (hyperbaric oxygen therapy) and subsequently evaluated with standar-
dized psychometric scales. Results: Improvements in the visual-motor skills, the 
receptive language, the “Shift”-cognitive, adaptive and behavior-related problems 
have emerged: irritability, social retreat, stereotypes, hyperactivity, inappropriate 
language, level of attention and of presence. Conclusions: HBOT has proven to be 
effective and safe.

Key words: autistic spectrum disorders (ASD), hyperbaric oxygen therapy (HBOT)

Ricevuto il 1 febbraio 2017, rivisto il 15 febbraio 2017, accettato il 22 febbraio 2017

Corrispondenza: roberto_vecchione@libero.it

L’ossigeno-terapia iperbarica applicata all’autismo: 
dagli studi internazionali all’esperienza italiana
Roberto Vecchione, Nadia Picariello - Centro Iperbarico Nautilus – Istituto Prosperius, Firenze
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L’autismo (American Psychiatric Associaton) è un disordine dello 
sviluppo neurologico ad eziopatogenesi sconosciuta, che comprende di-
sabilità multiple nelle funzioni sociali, nella comunicazione e comporta-
menti restrittivi e ripetitivi che si manifestano prima dei 3 anni di età. I 
principali sintomi sono comportamentali (mancata risposta al richiamo 
del nome, ritardo o assenza di linguaggio, assenza di sorriso sociale, scar-
so contatto oculare, mancanza di interessi, crisi di rabbia e di aggressivi-
tà, iperattività, mancanza di collaborazione, allineamento ossessivo degli 
oggetti, stereotipie, atteggiamenti di etero- e auto-aggressione, mancanza 
di interesse verso i coetanei, isolamento) e fi sici (diarrea, stipsi, attacchi 
epilettici, alterazioni del ritmo sonno-veglia ed incontinenza urinaria e/o 
fecale). Recenti stime epidemiologiche (Baird et al. 2006) sottolineano 
l’incremento del numero di casi: da 1:5000 nel 1975 a 1:68 nel 2014. 
Sono stati ipotizzati molti meccanismi (genetico, metabolico, organico, 
tossico, etc.) nella genesi di tale patologia, ma nessuno è attualmente sod-
disfacente per la comprensione di questa condizione (Ratajczak 2011). Gli 
studi (Schultz 2008) evidenziano come alcune aree localizzate a livello 
dei lobi temporali (il solco temporale superiore o STS e il giro temporale 
superiore o GTS) siano ipoperfuse nel 77% dei bambini autistic (Allison 
et al. 2000; Zilbovicius et al. 2000; Boddaert e Zilbovicius 2002; Bodda-
ert et al. 2002; Gendry Meresse et al. 2005; Ohnishi et al. 2000; Starkstein 
et al. 2000; Zilbovicius et al. 2006; George et al. 1992). Tali superfi ci cor-
ticali sono considerate fondamentali per la percezione di stimoli sociali e 
per le loro connessioni con altre importanti aree cerebrali (Tabella 1 e 2).

AREE CEREBRALI CORRELAZIONI CLINICHE

Talamo Comportamenti ripetitivi, autostimolatori

Lobi temporali Ossessione per le abitudini, disagio       
nelle comunicazioni

Lobi temporali e amigdala Difficoltà nella elaborazione                  
delle espressioni facciali

Giro fusiforme Difficoltà nel riconoscere le facce familiari

Aree di broca e wernicke Diminuzione dello sviluppo del linguaggio 
e incapacità di elaborazione dei problemi

Cervelletto Difficoltà cognitive e affettive
Lobi temporali, frontali e 

cervelletto Diminuzione del Q.I.

Tab.1
Strutture 

cerebrali in cui 
si evidenzia 

ipoperfusione 
e correlazioni 

cliniche
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Area di broca
Area di wernicke

Area acustica primaria
Area acustica secondaria

Area visiva primaria
Area per i movimenti degli occhi

Ippocampo-amigdala

Per quanto riguarda la sostanza bianca un’importante struttura che pre-
senta anomalie frequenti è il corpo calloso, fondamentale per la sua 
funzione di collegamento fra i due emisferi cerebrali, ma anche altre 
aree possono manifestare alterazioni (Hall et al. 2003; Assaf e Pasternak 
2008; Bashat et al. 2007; Sahyoun et al. 2010; Conturo et al. 2008; Lee 
et al. 2007; Alexander et al. 2007; Frazier e Hardan 2009; Haznedar et 
al. 1997; Herbert et al. 2003).

L’ossigeno-terapia-iperbarica (OTI) (Learch et al. 1998; Jacobson 
e Harper 1963; Neubauer et al. 2006) consiste nella respirazione di ossi-
geno al 100% o di miscele iperossigenate a pressioni superiori ad un’at-
mosfera in un ambiente idoneo (camera iperbarica).

I meccanismi d’azione sono rappresentati da:
› aumento dell’ossigenazione cerebrale (Golden et al. 2002; Heuser et 
al. 2002; Kinaci et al. 2007; Rossignol 2008; Jacobs et al. 1969)
› azione antinfi ammatoria-antiedemigena (Learch et al. 1998; Jacobson 
e Harper 1963; Rossignol 2008; Gulec et al. 2004; Rossignol et al. 2007; 
Vargas et al. 2005; Bailey et al. 1998)
› azione regolatrice sul sistema immunitario (Vargas et al. 2005; Onore 
et al. 2001; Zannini e Vlewicz 1986)
› aumentata riproduzione, mobilizzazione e differenziazione delle cellu-
le staminali (Yang et al. 2008; Yu et al. 2006; Thom et al. 2006)
› azione battericida e batteriostatica (Learch et al. 1998; Jacobson e 
Harper 1963; Rossignol 2008)
› riduzione dei livelli di stress ossidativo (McGinnis 2004).

La succitata neuroimaging ci offre il razionale per l’applicazione di 
tale terapia nello spettro autistico e gli studi di Holbach (1977) ci indi-
cano la quota batimetrica e la percentuale di ossigeno da applicare: 1.5 
ATA al 100% di ossigeno costituiscono i parametri ottimali per mettere 
la cellula nervosa in condizioni di ottenere il miglior bilancio energetico.

Tab. 2 
Connessioni 
fra STS – GTS 
e altre aree 
cerebrali
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Materiali e metodi
È stata utilizzata la camera iperbarica multi-posto situata presso il Centro 
Iperbarico Nautilus dell’Istituto Prosperius di Firenze e sono stati inizial-
mente trattati 100 bambini, 79 maschi e 21 femmine, di età compresa fra 2 e 
17 anni, con diagnosi certifi cata di disordine dello spettro autistico. Ciascun 
bambino è stato sottoposto a cicli di 20, 30 o 40 sedute consecutive.

Venticinque bambini hanno effettuato 100 sedute in 12 mesi. Non è stata 
apportata alcuna variazione alle altre terapie (farmacologiche o comporta-
mentali) contemporaneamente in corso.

Tutte le sedute terapeutiche sono state effettuate somministrando ossi-
geno al 100%, alla pressione di 1.5 ATA, per la durata di 65 minuti (10 
minuti compressione - 45 minuti ossigeno - 10 minuti decompressione). La 
respirazione dell’ossigeno è avvenuta tramite l’utilizzo di appositi caschi. 
Nella fase di compressione, durante la quale la pressione interna della ca-
mera è aumentata gradatamente fi no a raggiungere 1.5 ATA (quota terapeu-
tica), i bambini hanno effettuato la manovra di compensazione mediante la 
deglutizione di piccoli sorsi d’acqua, aiutati da un genitore precedentemente 
istruito.

Per determinare gli effetti della terapia, è stata utilizzata la Scala di va-
lutazione psicometrica ATEC (Tabella 3) che è stata somministrata im-
mediatamente prima e subito dopo un primo ciclo di trattamento al fi ne di 
confrontare i punteggi ottenuti (Tabella 4 e 5). I primi 38 bambini sono stati 
valutati anche con le Scale PEP-R (Profi lo Psico-Educativo Revisionato) e 
VINELAND (Vineland Adaptive Behaviour Scales), somministrate prima e 
dopo il trattamento OTI.

Una seconda valutazione è stata effettuata confrontando i punteggi 
ATEC ottenuti all’inizio del primo trattamento e dopo aver effettuato 100 
sedute distribuite in dodici mesi (Tabella 4 e 6).

Risultati
L’Assessment Psicometrico derivante dall’analisi comparativa del-
le scale PEP-R e Vineland, somministrate prima e dopo il trattamen-
to OTI, riporta che l’osservazione comportamentale diretta dei sog-
getti ha evidenziato, nel periodo immediato alla conclusione del ciclo 
OTI, una quota maggiore di comportamenti collaborativi e, nei casi 
di bambini verbali, un incremento della produzione linguistica espres-
siva e, per tutti i bambini, un incremento a livello ricettivo. Inoltre 
qualitativamente, a livello di impressione clinica, globalmente emerge nel 
periodo immediato alla conclusione del ciclo OTI un aumento complessivo, 
verso i compiti proposti, del livello attentivo dei soggetti ed una maggior 
presenza nella relazione.
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N. di casi 
(100)

Punteggio 
ATEC % equivalente

Molto migliorati 36 ≥10 ≥ 5,5
Migliorati 19 5-9 2,77-5

Modestamente migliorati 18 1-4 0,55-2,22
Invariati 4 0 0

Peggiorati 23 <0 <0

Descrizione 
dei risultati Miglioramenti espressi in %

P/L/C LS CS/CC S/C TOT

Ciclo unico

20 sedute 0,58% 0,82% 0,82% 1,82% 4,05%

30 sedute 0,16% 0,49% 0,04% 0,1% 0,79%

40 sedute tot. 0,44% 1,12% 0,7% 1,94% 4,21%

40 sedute bi-g.* 0,42% 0,82% 0,25% 2,01% 3,5%

40 sedute mon-g** 0,49% 1,91% 1,88% 1,77% 6,04%

Maschi 0,43% 1,13% 0,84% 1,54% 3,94%

Femmine 0,42% 0,21% - 0,21% 2,2% 2,28%

2–4,9 anni 0,16% 1,25% 0,81% 0,52% 2,78%

5–10,9 anni 0,47% 0,77% 0,62% 1,68% 3,55%

11–17,9 anni 0,61% 1,03% 2,64% 2,64% 4,64%

100 sedute P/L/C LS CS/CC S/C TOT

Maschi 2,52% 3,04% 3,14% 3,50% 12,19%

Femmine 1,53% 1,67% 1,60% 2,85% 7,64%

Tab. 3 
Descrizione dei ri-
sultati su 100 casi 
relativi ai punteggi 
e percentuali della 
scala ATEC

Tab. 4
Risultati 
complessivi 
elaborati secondo 
la Scala ATEC.

Legenda:
P/L/C – parola
linguaggio 
comunicazione

LS – livello di 
socializzazione
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Sintomi 
Comportamenti

N. 
100 % N. di casi 

Migliorati %

Contatto oculare 33 33,00% 19 su 33 57,57%
Controllo
 sfinterico 52 52,00% 22 su 52 42,30%

Diarrea cronica 21 21,00% 13 su 21 61,90%
Stipsi ostinata 33 33,00% 11 su 33 33,33%

Stereotipie 68 68,00% 30 su 68 44,11%
Ritmo sonno-veglia 34 34,00% 20 su 34 58,82%

Stato di “allerta” 76 76,00% 25 su 76 32,89%
Rigida routine 41 41,00% 24 su 41 58,53%

Sintomi 
Comportamenti

N. 25 
Casi % N. di casi 

Migliorati %

Contatto oculare 10 40,00% 7 su 10 70,00%
Controllo sfinterico 18 72,00% 9 su 18 50,00%

Diarrea cronica 4 16,00% 4 su 4 100,00%
Stipsi ostinata 6 24,00% 4 su 6 66,66%

Stereotipie 16 64,00% 9 su 16 56,25%
Ritmo sonno-veglia 12 48,00% 5 su 12 41,67%

Stato di “allerta” 20 80,00% 7 su 20 35,00%
Rigida routine 8 32,00% 4 su 8 50,00%

Effetti collaterali
Tre bambini (3%) con anamnesi positiva per epilessia hanno manifesta-
to un episodio di tipo epilettico (Qibiao et al. 1993) della durata di pochi 
secondi e di scarsa intensità, che non ha richiesto intervento farmaco-
logico.

Sette bambini (7%) hanno manifestato un’otite sierosa barotraumati-
ca che ha richiesto la sospensione della terapia per pochi giorni.

Discussione
Le nostre osservazioni avvalorano quanto precedentemente rilevato in 
alcuni studi di riferimento: alla riossigenazione corrisponde una ripresa 
funzionale e dunque una serie di miglioramenti, sebbene sia la UHMS 
(Undersea Hyperbaric Medical Society) che le Linee Guida Ministeriali, 
esaminata la poca e controversa letteratura in merito, non raccomandano 
l’uso routinario della OTI in corso di autismo e suggeriscono ulteriori 

Tab. 5 
Principali 

sintomi/com-
portamenti e 

relativi miglio-
ramenti dopo 

un ciclo di 
trattamenti.

Tab. 6
Principali 

sintomi/com-
portamenti e 

relativi miglio-
ramenti dopo 

100 trattamenti.
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studi di approfondimento (Kot e Mathieu 2011; Chungpaibulpatana et al. 
2008; Rossignol et al. 2009; Granpeesheh et al. 2010; Jepson et al. 2011; 
Bent et al. 211; Rossignol et al. 2012; Ghanizadeh 2012; Sampanthavi-
vat et al. 2012). La non univocità dei protocolli induce tale diatriba, ma 
gli studi di Holbach ci indicano con chiarezza la pressione (1.5 ATA) e 
la percentuale di ossigeno (100%) come parametri di base per ottenere 
il miglior bilancio energetico della cellula nervosa. I nostri dati, in linea 
con quelli espressi dalla letteratura “favorevole”, dimostrano che com-
plessivamente il 73% dei soggetti risponde positivamente dopo un ciclo 
di terapia. Tale percentuale raggiunge il 96% quando i soggetti effettua-
no 100 sedute in un anno.

I risultati più signifi cativi si evidenziano alla fi ne del protocollo di 40 
sedute, in particolare i trattamenti mono-giornalieri risultano più effi caci 
dei bi-giornalieri poiché l’esposizione all’ossigeno è più prolungata nel 
tempo. Secondo la nostra personale esperienza, riteniamo che attual-
mente non sia possibile stabilire un numero di sedute univoco, quanto 
protocolli personalizzati in base all’età e al grado di autismo.

Studiando i dati riferiti alla differenza maschi/femmine (Chou et al. 
2011), emerge che le femmine appaiono complessivamente meno ricet-
tive rispetto ai maschi. La minore “ricettività” si conferma anche dopo 
aver conseguito 100 sedute in 12 mesi dove, pur annullandosi il peggio-
ramento dello stato cognitivo, si ottiene complessivamente il 7,64% di 
miglioramento contro il 12,19% dei maschi. Le differenze sono evidenti 
soprattutto per ciò che riguarda il livello di socializzazione e lo stato 
cognitivo. È possibile che la spiegazione risieda nella diversa localizza-
zione delle lesioni anatomo-funzionali legate al genere.

I dati riguardanti le fasce di età, evidenziano che i miglioramenti 
evolvono progressivamente dai bambini più piccoli ai più grandi (Tabel-
la 4). Contrariamente alle nostre aspettative e cioè che intervenendo nel 
periodo di massima plasticità del cervello si potessero ottenere i risultati 
migliori, i dati rivelano l’opposto. Tale contraddizione può essere spie-
gata dagli studi di Wilcox et al. (2002) che dimostrano la progressiva 
riduzione della perfusione dei lobi temporali e frontali con l’aumentare 
dell’età. È dunque ipotizzabile che la percentuale di miglioramento sia 
più rappresentata nei bambini più grandi per la maggiore necessità di 
ossigenazione di tali aree.

I casi peggiorati (23%) manifestano regressioni nell’ambito di tutte 
le aree specifi che considerate. L’area più coinvolta è quella dei sinto-
mi fi sici/problemi-comportamento con evidente ripercussione su tutte 
le altre aree. L’analisi dei bambini peggiorati rimane tuttavia parziale, 
poiché è limitata ad un solo ciclo di trattamenti. L’intervista telefonica 
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effettuata a distanza di qualche giorno ha rilevato la scomparsa delle 
regressioni in tutti i bambini peggiorati. Inoltre solo 4 dei 23 bambini 
peggiorati hanno completato il protocollo di 100 sedute in un anno: 3 di 
questi hanno ottenuto risultati positivi contrariamente a quanto registra-
to dopo il 1° ciclo.

Il nostro percorso, come accennato precedentemente, si è concretiz-
zato con la pubblicazione dello studio intitolato: “Low pressure hyper-
baric oxygen therapy in autism spectrum disorders: a prospective, 
randomized study of 30 children” sulla Rivista scientifi ca “Interna-
tional Journal of Current Research” nel Maggio 2016. I principali au-
tori dello studio sono stati il dott. Roberto Vecchione, la dott.ssa Nadia 
Picariello e il dott. Nicola Antonucci.

In questo studio sono stati indagati 30 bambini, 26 maschi e 4 fem-
mine, di età compresa fra 5 e 9 anni, con diagnosi certifi cata di disordine 
dello spettro autistico. Ciascun bambino è stato sottoposto a un ciclo di 
40 sedute di OTI.

Tutte le sedute terapeutiche sono state effettuate somministrando os-
sigeno al 100%, alla pressione di 1.5 ATA, per la durata di 65 minuti cia-
scuna. Ogni bambino è stato sottoposto alla valutazione delle seguenti 
otto scale psicometriche, prima, durante e dopo i trattamenti:
› VABS (Vineland adaptive behavior scales)
› BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function)
› SRS (Social Responsiveness Scale Manual)
› ABC (Aberrant Behaviour Checklist-Community)
› VMI (The Berry-Buktenica Developmental Test 
of Visual-Motor Integration)
› PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test)
› PSI (Parenting Stress Index Professional Manual)
› ATEC (Autism Treatment Evaluation Check-list)

Tali scale permettono di ottenere punteggi standardizzati sulle di-
sfunzioni comportamentali e sui livelli delle abilità prese in esame.

Risultati
Sono emersi miglioramenti statisticamente signifi cativi delle abilità 
visuo-motorie, del linguaggio recettivo, dello “Shift” - capacità cogniti-
va -, nonché del funzionamento adattivo e dei comportamenti-problema 
succitati: irritabilità, ritiro sociale, stereotipie, iperattività, linguaggio 
inappropriate (Tabella 7). Sono inoltre migliorati il livello di attenzione 
e di presenza (Harch et al. 2007).
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Psycometric Scale Subscale Significativity

VABS Punteggio tot.

Area Comunicazione

p=0,001

p=0,000
PPVT p=0,016
VMI Abilità visuo-motorie

Percezione visiva
Coordinazione motoria

p=0,045
p=0,004
p=0,049

BRIEF Subscala SHIFT (problem 
solving)

p=0,013

ABC Irritabilità

Ritiro sociale

Stereotipie

Iperattività

Linguaggio inappropriato

p=0,001
p=0,015
p=0,040
p=0,000
p=0,008

PSI NDN

ATEC Punteggio tot. p=0,020
SRS Consapevolezza sociale p=1,000

I trattamenti si sono verifi cati sicuri e ben tollerati.

Conclusioni
Questo studio fornisce alcuni spunti interessanti in merito alle appli-
cazioni dell’ossigeno iperbarico in corso di autismo. Sono necessari 
dunque ulteriori studi di approfondimento attraverso i quali individua-
re protocolli diversi da quelli riscontrati in letteratura, conseguenti ef-
fetti e dati relativi al monitoraggio nel tempo. Inoltre questi dati non 
ci consentono di individuare una sottopopolazione di riferimento sulla 
quale questo trattamento possa avere maggiore effi cacia, poiché le ca-
ratteristiche dei soggetti con ASD sono legate non solo alla reattività 
personale, ma anche alla svariata e complessa evidenza della patologia, 
differente da paziente a paziente.

Il trattamento è stato ben tollerato: tutti i partecipanti hanno mostra-
to un’eccellente adattabilità durante la terapia e non sono stati registra-
ti effetti fi sici avversi né effetti collaterali. È necessario intraprendere 
ulteriori trials multicentrici in ambito universitario.

Tab. 7
Risultati 
complessivi e 
relativo livello 
di significatività
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TI ed. italiana)
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 Marco Chiera, Nicola Barsotti,
 Diego Lanaro, Francesco Bottaccioli
 
 La Pnei e il sistema miofasciale
 La struttura che connette

 Edra, Milano, 2017
 pp. 480 - €45,00

Un libro innovativo che mostra come si possa leggere la biomecca-
nica del corpo con uno sguardo non meccanicista.
Perché scrivere un libro su PNEI e sistema miofasciale? Fondamental-
mente per 4 motivi:
› perché il tessuto connettivo, la fascia, è spesso un tessuto bistrattato 
nonostante sia, assieme al sistema nervoso e cardiovascolare, l’unico 
tessuto ad entrare in ogni antro del corpo. Il tessuto connettivo è l’am-
biente in cui le cellule vivono e da cui le cellule traggono i segnali che 
ne caratterizzano lo sviluppo: non a caso è stato proposto di ribattez-
zarlo tessuto “costitutivo”;
› perché è attraverso il sistema miofasciale che le terapie manuali qua-
li l’osteopatia e lo shiatsu agiscono e manifestano i loro effetti, ma il 
contributo del sistema miofasciale è ben presente anche in discipline 
meditative a base corporea quali il taijiquan e lo yoga. Radicate in 
tradizioni più o meno antiche, queste discipline stanno tornando alla 
ribalta come metodi effi caci per regolare e sostenere l’attività dell’or-
ganismo in molteplici situazioni: dal semplice “stress” al dolore croni-

La biomeccanica corporea in chiave PNEI
Marco Chiera - Master in PNEI e scienza della cura integrata, Università dell’ Aquila
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Il testo mira a colmare una lacuna nella letteratura italiana e internazionale: benché esistano diversi 
libri che trattano del sistema miofasciale infatti, essi si focalizzano sulla descrizione anatomica della 
fascia nel corpo umano o sulla sua visione dal punto di vista microscopico (molecolare o cellulare), 
risultando così una semplice raccolta d’informazioni generali inerenti il tessuto connettivo, la sua 
composizione e le sue funzioni. Quest’opera nel riunire invece le conoscenze a disposizione in un 
quadro organico e completo, mostra il sistema miofasciale per il ruolo svolto nell’economia del 
corpo umano, sia dal punto di vista microscopico delle interazioni molecolari sia dal punto di vista 
macroscopico delle relazioni fisiologiche con gli altri tessuti.
Il volume considera inoltre il sistema miofasciale sotto il profilo della biologia e della medicina 
sistemica, con particolare riferimento al paradigma della PNEI, paradigma che permette di evi-
denziare come la fascia, attraverso la sua dimensione principalmente meccanica, possa risultare 
un elemento determinante nel mantenimento (o nella compromissione in caso di patologia) degli 
equilibri immunitari, endocrini e nervosi dell’organismo e, di conseguenza, dell’equilibrio mentale 
di un individuo.
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co, da problemi come il Parkinson a malattie da degenerazione neurale 
come l’Alzheimer;
› perché il corpo, e quindi il sistema miofasciale che lo defi nisce, è 
“l’oggetto” attraverso cui ognuno di noi vive nel mondo e fa espe-
rienza, è ciò attraverso cui sentiamo e ci muoviamo. Come mostrano 
l’embodied mind (“mente incorporata”) e le psicoterapie a base cor-
porea, esiste uno strettissimo legame fra le facoltà superiori (memoria, 
linguaggio, capacità di pensiero, gestione delle emozioni, etc.) e gli 
aspetti senso-motori dell’organismo, legame che chiunque di noi vive 
quotidianamente. Basta pensare a come tendiamo a gesticolare (o a 
muoverci) mentre parliamo: non si tratta di un comportamento acces-
sorio bensì permette l’espressione stessa del linguaggio;
› perché sui punti precedenti è stato versato molto inchiostro, ma spes-
so con due grossi limiti: in alcuni casi i fondamenti sono poco scienti-
fi ci; in altri casi si segue una visione “riduzionista”, o meglio parziale, 
che non inscrive il tema in una cornice più ampia e coerente che aiuti 
a comprendere appieno il ruolo della fascia nell’organismo. Quest’ul-
timo aspetto viene trattato fi n dal primo capitolo

La struttura del libro
La PNEI è quella cornice che ha permesso a noi autori di rivalutare 
il sistema miofasciale e ben connetterlo con il resto dell’organismo, 
mente e corpo, anche a fronte degli studi sempre più numerosi che 
negli ultimi anni hanno dato vita alla branca della meccano-biologia, 
la scienza che studia come le cellule rispondono a stimoli meccanici 
modifi cando le proprie reazioni biochimiche e alterando in maniera 
epigenetica l’espressione di determinati geni.

La PNEI ci ha anche permesso di mostrare ogni tema dal punto di 
vista sia microscopico sia macroscopico: esempi ne siano la memoria, 
caratterizzata da particolari proteine di membrana, ma legata dall’altra 
parte a emozioni e consapevolezza corporea, e l’alimentazione, avente 
effetti sistemici che partono dalla stimolazione di specifi ci recettori.

E in piena ottica integrata, abbiamo cercato di mostrare come su 
uno stesso aspetto (la crescita embrionale, lo sviluppo neurale e ce-
rebrale, la salute del tessuto adiposo, la regolazione dello stress, la 
formazione della memoria, la regolazione immunitaria, etc.) possano 
agire molteplici terapie: tecniche manuali, discipline corporee, attività 
fi sica, alimentazione, pratiche di consapevolezza corporea (meditazio-
ne) e psicoterapia.

Il tutto con lo scopo di fornire agli operatori sanitari e della salute, 
che hanno naturalmente a che fare con il corpo proprio ed altrui, una 
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solida base fi siologica di come il sistema miofasciale si formi (il se-
condo capitolo, seguente all’introduzione, è dedicato all’embriologia), 
si articoli (anatomia) e si colleghi con il resto dell’organismo.

I capitoli dal 4 al 9 si occupano infatti si correlare il sistema mio-
fasciale nello specifi co e il corpo in generale alla psiche, al sistema 
nervoso centrale e autonomo/vegetativo, al sistema endocrino (entran-
do nel dettaglio dell’attività ormonale di tessuto adiposo, muscoli ed 
ossa), al sistema immunitario (con particolare riferimento all’utilità 
degli antiossidanti alimentari e al rifl esso antinfi ammatorio vagale), al 
sistema linfatico (con le recenti scoperte sul sistema linfatico cerebra-
le), alla pelle (altro tessuto paradossalmente “snobbato” benché sia un 
sistema neuro-endocrino-immunitario molto complesso e sia la media-
trice delle esperienze del tocco e del contatto, esperienze vitali per un 
animale sociale come l’uomo).

La seconda sezione del libro descrive più nel dettaglio alcuni aspet-
ti del sistema miofasciale: il capitolo 10 tratta dell’istologia del tessuto 
connettivo, con particolare attenzione ai fi broblasti e alla loro trasfor-
mazione in miofi broblasti, cellule connettivali contrattili coinvolte 
nella guarigione tissutale così come nei fenomeni fi brotici, e pesan-
temente infl uenzate da fattori quali stress, infi ammazione e presenza 
di antiossidanti. Nel capitolo 11 mostriamo l’architettura tensegritiva 
del sistema miofasciale, evidenziando come sia doveroso abbandonare 
ogni visione meccanica classica e riduzionista che considera l’orga-
nismo come un sistema muscolare sottoposto al principio delle leve 
e sostenuto dalle ossa, compresse le une sulle altre dall’azione della 
gravità. Se così fosse infatti, l’organismo collasserebbe su sé stesso in 
quanto l’aorta non reggerebbe la pressione cardiaca, le ossa si frantu-
merebbero durante la corsa e non potremmo sollevare pesi superiori a 
qualche decina di kg.

Il capitolo 12 spiega come il sistema miofasciale sia riccamente 
innervato da numerosi recettori nervosi che permettono i sensi del-
la propriocezione e, soprattutto, dell’interocezione, ovvero la consa-
pevolezza corporea. Il capitolo 13 entra poi nel dettaglio specifi co e 
tecnico della meccano-biologia, indagando gli aspetti maggiormente 
microscopici di questa nuova scienza.

La terza e ultima sezione del libro comincia con un capitolo che, 
mettendo assieme tutto quanto esposto fi no a quel momento, mostra 
come le terapie manuali, le discipline corporee e le psicoterapie a base 
corporea possano infl uenzare la salute dell’organismo tramite molte-
plici meccanismi: circolatori, immunitari, endocrini, nervosi e psichici.

Il capitolo 15 dà ampio spazio all’intestino, organo fondamentale 
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per l’intero organismo (è la sede del secondo cervello) e fortemente 
legato al tessuto connettivo viscerale e a muscoli come il diaframma 
(trattato con particolare attenzione nel capitolo 3), e ai principi cardine 
di una buona alimentazione che possa regolare i livelli infi ammatori 
dell’organismo.

Gli ultimi due capitoli si occupano infi ne di due temi molto delicati: 
il primo è il dolore, in particolare cronico ma non solo, con lo scopo 
di mostrare come le vie nocicettive non trasportino segnali di dolore, 
bensì segnali di pericolo che poi vengono elaborati dal cervello il qua-
le, solo dopo aver valutato tutte le informazioni organiche, psichiche e 
sociali, connota l’informazione come più o meno dolorosa. Il secondo 
tema è l’acqua, spesso data per scontato, ma avente una serie di pro-
prietà così interessanti che la rendono davvero la fonte della vita. Il 
libro si conclude quindi con la presentazione del “sistema multimicro-
vacuolare collagenico assorbente”, ossia di come la fascia si comporta 
in vivo: un insieme “acquoso” di fi bre e bolle in continuo riarrangia-
mento per adattarsi agli stimoli interni ed esterni, avvolgendo e soste-
nendo ogni cellula.

La scrittura di questo libro non è stata facile, tenuto conto che, ad 
esempio, ci siamo spesso trovati di fronte a studi di bassa qualità sugli 
effetti delle discipline corporee, il che è però normale in un ambito di 
ricerca praticamente appena nato e che deve darsi una forte organizza-
zione. Come in altri settori infatti, anche i numerosi terapeuti manuali 
devono iniziare a parlarsi, a mettersi in gioco e a rivedere le proprie 
certezze per andare avanti assieme al fi ne di aiutare al meglio possibile 
le persone che a loro si rivolgono.

Consegniamo innanzitutto a loro questo nostro lavoro, con l’inten-
to di far crescere una nuova cultura nell’ambito delle scienze e delle 
discipline corporee.
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 Fracesco Bottaccioli, 
 Anna Giulia Bottaccioli
 
 Psiconeuroendocrinoimmunologia
 e scienza della cura integrata
 Il manuale

 pp. 700 - € 55,00

Il volume Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza della cura integrata. 
Il Manuale costituisce l’acme del processo, lento ma inesorabile seguito 
anche nella nostra rivista (1), che sviluppa defi nitivamente una visione 
che possiamo senza dubbio defi nire “rivoluzionaria”, da alcuni di noi at-
tesa con certezza; visione sì, ma non la teoria di un visionario o di un 
ideologo, novello profeta di un nuovo verbo, rivelatore di nuova verità.

Alla base dell’elaborazione di Francesco e Anna Giulia Bottaccioli e 
dei loro collaboratori possono essere collocati diversi caposaldi, ma a me 
paiono tre da considerare sostanzialmente
› l’affondo portato al revisionismo con armi storico-fi losofi co-scientifi -
che, molto precise ed appuntite 
› la defi nitiva affermazione di una medicina olistica basata su basi scien-
tifi che inoppugnabili, tutte sostenute da studi certi, anche per arrestare la 
crisi della medicina integrata 

Il manuale PNEI
Un’opera essenziale, da noi attesa
Lamberto Briziarelli - Già Professore ordinario di Igiene e medicina preventiva della Facoltà di medicina
di Perugia, caporedattore di “Sistema Salute”, rivista del Centro sperimentale per la promozione della salute 
e dell’educazione sanitaria, Università di Perugia
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› l’unifi cazione (ri-unifi cazione) della biologia alla fi sica divise strumen-
talmente dal prevalere del meccanicismo fi sico-matematico germanico, 
debitore anche di certi infl ussi dall’illuminismo francese e dalla stessa 
enciclopedia diderotiana.

Su quest’ultimo punto mi piace segnalare che nella Germania dell’Ot-
tocento, in realtà, ci furono studiosi che segnalarono i difetti del meccanici-
smo ed avanzarono proponimenti nel senso sviluppato da Bottaccioli e col-
laboratori. Richiamo in particolare Moleschott (grande fi siologo di origine 
olandese che abbandonò la Germania, il suo paese di adozione, chiamato a 
ricoprire la cattedra di fi siologia a Torino), la sua opera Trattato per il po-
polo sull’alimentazione (2) e segnalo la recensione che ne fece Feuerbach, 
subito dopo la pubblicazione, coniando la frase che l’avrebbe reso famoso 

“L’uomo è ciò che mangia”. Dice Moleschott nel suo volume “se l’alimen-
to va a formare il sangue, se il sangue a sua volta va a formare la carne, i 
nervi, le ossa, il cervello, la natura degli alimenti non dovrà riguardarsi 
siccome la condizione necessaria dell’ardore del cuore, dell’energia dei 
muscoli, della solidità delle ossa e dell’attività del cervello?” 

Su questa base Feuerbach, attraverso un’analisi fi losofi ca di elementi 
richiamati dalla storia greca e romana, ebrea, mitteleuropea, chiarisce il 
senso dei rapporti globali, totalizzanti fra la nutrizione e l’uomo nella sua 
interezza di corpo e psiche, rendendo chiarissimo il motto di Moleschott 

“senza fosforo non c’è pensiero”. Dove si comprende esattamente la ragio-
ne della sua esaltazione per il trattato del fi siologo per il popolo e come sia 
importante la compenetrazione delle scienze biologiche con quelle uma-
nistiche ai fi ni del miglioramento delle condizioni sanitarie e sociali della 
popolazione (3).

È un nuovo Trattato di Medicina per tutti gli operatori della salute
Il volume, che gli autori hanno voluto chiamare manuale, in realtà va 
visto piuttosto come un trattato di medicina, un nuovo Harris diverso 
da quelli correnti, in quanto propone un nuovo ed originale modello 
sul come impostare l’azione sanitaria nel suo complesso, da parte degli 
attori professionali, cui è sostanzialmente dedicato, l’operato dei quali 
deve essere collocato al centro ed in conseguenza di tutte le altre azioni 
rivolte alla tutela della salute dei cittadini da parte dell’intera società. E 
ciò si realizza, come si può leggere in ogni capitolo - compresi quelli 
più specifi camente tecnici - nell’intreccio fra i diversi aspetti, biologici, 
fi siologici, psichici, politici, economici legati al tema. Per questa ragio-
ne sono d’accordo con gli autori, quando affermano che il loro libro do-
vrebbe essere letto da tutti, studenti, politici, amministratori, dagli stessi 
cittadini.
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Lo sviluppo dell’opera è enorme e non può essere raccontato in bre-
ve, né ho intenzione di farlo; il volume va letto con attenzione e meditato. 
Prenderò in considerazione solo, come esempi illuminanti, alcuni punti che 
mi hanno particolarmente stimolato. A cominciare all’epigenetica sociale, 
con le originali indicazioni per le politiche di salute, che arricchiscono sen-
sibilmente le parti strettamente dedicate ai rapporti con la genetica, peraltro 
già magistralmente trattate dall’autore in saggi precedenti. E poi la lunga, 
eccellente trattazione sull’alimentazione e le rifl essioni sulla meditazione; 
l’importante capitolo sull’ambiente, trattato da vero e proprio igienista mo-
derno. Questi capitoli, come tutti gli altri, sono completati ed arricchiti da 
preziosi approfondimenti, ugualmente tutti ben documentati e validati. Tra 
i quali voglio ricordare quelli di Berrino, di Colazzo sulla cultura della sa-
lute, la robusta produzione di Lazzari, ed infi ne un vero tocco rappresentato 
nella rivisitazione della omeostasi.

Vorrei anche sottolineare, in aggiunta al valore dei contenuti, un punto 
importante per le opere innovative, che presentano proposte dirompenti 
che allargano i cerchi nello stagno: l’onestà intellettuale di Francesco e 
di tutti i suoi collaboratori in ogni parte dell’opera ma soprattutto sui temi 
controversi, di più diffi cile trattazione, argomenti rognosi come le terapie 
non convenzionali o le medicine alternative. In essi ogni aspetto è stato 
considerato con un atteggiamento strettamente scientifi co, che rifi uta l’a-
poditticità e l’ideologismo, con il riferimento continuo a studi scientifi ci 
controllati e validati. Senza fi deismi né illusioni o false promesse. Segna-
lando vantaggi e svantaggi, contraddizioni, rischi e danni, ragionando so-
prattutto su quelle che possono essere le soluzioni ottimali per la persona 
oggetto dell’azione dei sanitari. Marciando sempre verso quella che gli 
autori ritengono essere la soluzione ottimale: il superamento della stessa 

“medicina integrata” per passare alle “cure integrate”. Con la persona nella 
sua interezza al centro del lavoro della medicina, la prevenzione primaria 
e poi una diagnosi integrata bio-medica e psicologica che (cito da p. 374) 

“orienti proposte di cura che integrino più mezzi di infl uenzamento del-
la fi siologia, (comportamentali, biologici, psicologici) sostenute da reti di 
professionisti di provenienza biomedica, psicologica, di medicina manuale 
e comportamentale, che condividono lo stesso modello scientifi co. Così 
non solo si arresterà la crisi della medicina integrata, ma si farà un balzo in 
avanti nella scienza e nella cura”. Come sarà poi spiegato magistralmente 
nel capitolo conclusivo dell’intera opera.

Mi sia permesso, prima di concludere, una sollecitazione verso gli auto-
ri sul termine “cura”, che inviterei a sostituire con un altro: da tutto il con-
testo si evince che la parola è usata nel senso del termine inglese “care” e 
non di quello italiano di “terapia” e dunque a compimento di questo sforzo 
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importante, aggiungerei un chiarimento anche terminologico, a mio parere 
necessario.

Una rifondazione del campo della promozione della salute
L’opera, evidentemente, mi ha molto interessato ma anche per una ra-
gione personale; tutto il volume si muove in una grande sintonia con il 
substrato centrale dei lunghi anni di lavoro del Centro Sperimentale per 
l’Educazione Sanitaria e dell’Istituto di Igiene, diretti da Alessandro Sep-
pilli, sull’operato del servizio sanitario, avendo elaborato quello che era 
diventato una specie di motto, l’auspicato passaggio “dal modello bio-
medico a quello bio-psico-sociale”; cui il nostro maestro aveva di nuovo 
aggiunto, negli ultimi anni della sua elaborazione culturale, un ulteriore 
tassello coniando un nuovo paradigma, la “meta-biologia”. Ma anche, e 
soprattutto, per la chiara dimostrazione di quanto fosse giusto ed impor-
tante il nostro grande lavoro del Centro Sperimentale, assieme ad Antonia 
Modolo ed agli altri collaboratori, sul tema primordiale dell’educazione 
sanitaria e poi della promozione della salute, a partire dalla metà degli 
anni ‘50 del secolo passato. Quasi sempre accusati di tradire la medicina, 
di essere fi losofi , poco scientifi ci!

Ed anche perciò Vi ringrazio, per avere saputo dare corpo a questa 
importante costruzione, vera opera di rifondazione nel campo del lavoro 
per la tutela della salute globalmente intesa.

Note
1) Sistema Salute, La rivista italiana di promozione della salute ed educazione sanitaria, 
2017, vol.61, gennaio-marzo, 108
2) Scritto nel 1850, fu pubblicato in Italia da Treves a Milano nel 1871, con la traduzione 
del perugino Giuseppe Bellucci
3) Nell’aprile 2016 a Perugia, per i tipi della Volumnia, a cura di vari autori, è stato pub-
blicato: Jacob Moleschott. Dell’alimentazione. Il trattato popolare di Jacob Moleschott 
tra Feuerbach e il nostro tempo, Volumnia, che contiene, assieme ad altri contributi, una 
ristampa anastatica del testo di Moleschott assieme alla traduzione della recensione di 
Feuerbach (Il mistero del sacrifi cio, o l’uomo è ciò che mangia (Das Geheimnis des Opfers 
Oder Der Mensch ist, was er isst). È da notare la sottolineatura del come nella traduzione 
italiana si perda “il gioco di parole tra isst, terza persona singolare del verbo essen (man-
giare) e ist, terza persona singolare del verbo sein (essere)”.
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Le osservazioni che seguiranno sono quello che il testo mi ha lasciato, 
non sono esaustive del contenuto dell’opera, vogliono essere il segno 
che io ho colto e che voglio condividere con chi avrà il piacere di leg-
gerlo.

“Questo libro è più che un manuale della PNEI, Psico-neuro-endo-
crino-etimologia, è un viaggio che può essere fatto attraverso le mappe 
che Francesco Bottaccioli è riuscito a scrivere e a descrivere.” Questo 
scrivevo quasi 10 anni recensendo il volume di Francesco Bottaccioli 
Psiconeuroendocrinoimmunologia.

Oggi mi accingo a recensire Psiconeuroendocrinoimmunologia e 
scienza della cura integrata. Il Manuale.

Devo dire che il viaggio è continuato ma con una importante varia-
zione, non è il prodotto di un solo autore ma di due, come di copertina, e 
di molti altri che compaiono nel volume.

Questo è un punto importante, non solo perché Anna Giulia è parti-
colarmente legata all’autore - che rimane il principale - ma perché è sua 
fi glia. Qui si apre una nuova mia rifl essione che caratterizza il cammino 
e la novità del testo.

Il quale mi si presenta come un sapere, ma un sapere sapido partico-
larmente gustoso come dovrebbe essere ogni sapere. Ma poi non si tratta 
solo di sapere ma di SAPERI al plurale, non solo perché gli autori sono 
due, ma perché il testo è composto da altri autori che mi richiamano 
la mente di gruppo, come scoperta fondamentale della psicanalisi, resa 
operativa anche in questo testo. Il cammino passa dalla teoria alla prati-
ca, dalle rifl essioni alla cura.

Ogni sapere che si rispetti - e che quindi abbia un sapore - è attraver-
sato dalla relazione. Quale relazione più intensa che quella tra padre e 
fi glia, tra fi glia padre e madre. La relazione è un elemento importante 
non solo nella storia degli autori ma è così rilevante da diventare - a mio 
parere - l’elemento determinate di tutta l’opera, la quale mette in rela-
zione i vari elementi, evidenziando un concetto operativo di rete, che va 
a far saltare tutti i riduzionismi assolutistici per vedere la realtà nella sua 
complessità. Il cammino è qui presente nella descrizione del superamen-
to dei vari dogmi che hanno albergato anche nelle comunità scientifi che.

Bottaccioli ha proseguito il viaggio variando e innovando
Gianangelo Palo - Filosofo, psicoterapeuta, direttore del Centro terapeutico della comunicazione, Como
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Ne deriva un altro elemento schiettamente etico che classifi co come 
il buon senso.

Elemento che deve intervenire nella realtà pratica della cura e che 
può essere importante anche nella teoria.

Il buon senso che spinge a cambiare una visione, anche supportata da 
celebrità, per una adesione alla realtà più vera.

C’è poi una osservazione di metodo che ritengo molto importante 
per la trasmissione dei saperi.

Si tratta del come il testo sia organizzato con un procedere (cammi-
no!) frutto di una elaborazione concettuale degli autori con la presenza 
di box, dove i riferimenti bibliografi ci, o la sintesi dei vari interventi, 
diventano salati, perché frutto di un autentico ripensamento personale 
documentato.

Devo concludere con una osservazione che non è di poco conto: il 
mio testo è preceduto da una dedica vergata a mano da Anna Giulia che 
con semplicità mi fa la dedica con affetto.

Un certo modo di intendere le recensioni, frutto di una concezione 
asettica della scienza, poteva far sì che io non lo dicessi, penso invece 
che una trasparenza etica ci imponga di dirlo e sono contento di averlo 
fatto.
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Il Manuale Psico-neuro-endocrino-immunologia e scienza della cura 
integrata di Francesco Bottaccioli e Anna Giulia Bottaccioli è una no-
vità editoriale che va a colmare una carenza scientifi ca importante nel 
panorama italiano, migliorando sensibilmente la versione precedente 
dello stesso manuale. Il libro è ben articolato e ha molti pregi. Presenta 
un’ampia descrizione di temi cruciali per la cura e il benessere della 
persona, coinvolge in prima persona ricercatori di ottimo livello, ha 
una bibliografi a ricca e varia ed è ben strutturato, con un buon equili-
brio tra parti teoriche e capitoli dedicate alla cura in un’ottica concre-
tamente traslazionale.

Il libro ovviamente non è un semplice confronto tra differenti pun-
ti di vista, ma è concepito alla luce di un paradigma scientifi co tan-
to coerente e unitario, quanto fl essibile e aperto alle future possibili 
scoperte. Lo sguardo rivolto alla medicina è innanzitutto orientato da 
una concezione dell’uomo come un insieme di sistemi dialoganti tra 
loro, integrati, ove è evidente il fi ne di superare le vecchie concezioni 
riduzionistiche fondate sul primato della biologia o sul primato della 
psiche. Al contrario la vita e la salute sono concepiti come equilibrio 
tra i sistemi biologici, l’ambiente di vita e il funzionamento mentale 
e il loro reciproco co-svilupparsi e co-operare. Insomma prevale la 
lettura unitaria dell’esistenza umana: non proprio nei termini causativi 
di Lorenz (un batter d’ali di una farfalla in Brasile, può provocare un 
tornado in Texas), ma sicuramente in un tentativo di comprendere ap-
pieno le marcate interconnessioni alle radici del persistere della salute 
e della vita.

Come psichiatra ho particolarmente apprezzato alcuni approfondi-
menti su tecniche psicologiche innovative e l’idea che il funzionamen-
to mentale possa a sua volta regolare il funzionamento biologico. Psi-
coterapia, meditazione, stili di vita salutari modifi cano il cervello ed il 
corpo e non solo viceversa. In epoca di talora eccessivi entusiasmi per 
la psicofarmacologia di precisione – per ogni sintomo un farmaco giu-
sto, fi no a una polifarmacoterapia che rischia di mal valutare le intera-
zioni tra molecole e tra le molecole e l’organismo - tale scelta di cam-

Un libro che appassiona
Giovanni Abbate Daga - Professore associato di Psichiatria, dipartimento di Neuroscienze Università di Torino, 
direttore del Master in Psiconeuroendocrinoimmunologia della medesima Università
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po salvaguarda a mio giudizio l’uomo nella sua interezza. Si riafferma 
qui la peculiarità della nostra specie di prendere posizione verso i fatti 
biologici che accadono invece di identifi carsi con essi. Come Jaspers 
già scriveva: “l’essere malato non è solo un decorso biologico ogget-
tivo, ma anche un decorso soggettivo della coscienza di malattia”. La 
formazione fi losofi ca di uno dei due autori sostiene molto bene questo 
assunto, che è originale, solitamente abbastanza trascurato nelle teorie 
psiconeuroendocrinologiche internazionali.

In ultimo, il libro è godibile da leggere, appassiona e fa anche ar-
rabbiare quando tenta di approfondire aree di studio ancora oscure e 
dibattute, assumendo teorie che magari non ci trovano in accordo. Ma 
è questo il fi ne ultimo della scienza, aprire confronti e incentivare il 
pensiero critico. Non è scontato in un panorama culturale ove le diver-
genze spesso vengono vissute come devianze. 

Un testo di riferimento
Ezio Ghigo - Professore ordinario di Endocrinologia, 
direttore della Scuola di medicina dell’Università di Torino

È sempre un compito diffi cilissimo riuscire nell’ intento di riunire in una 
visione complessiva la rilevanza di discipline diverse, contemporaneamente 
necessarie per una considerazione clinica più attenta e sensibile ai 
problemi di pazienti, per i quali una malattia, una sindrome, oppure anche 
soltanto una disfunzione di un sistema /apparato, ha implicazioni solo 
apparentemente lontane. 
Federare in una visione aggiornata e completa la componente psico (sia 
psichiatrica sia psicologica) con quella neuro-endocrina e immunologica 
era dunque una impresa ardua. Il manuale di psico-neuro-endocrino-
immunologia di Francesco e Anna Giulia Bottaccioli ha conseguito questo 
scopo e si offre ai lettori e ai cultori delle diverse discipline come un testo 
di riferimento. 
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Presentazione
Negli ultimi anni il tema dell’interocezione ha interessato sempre più la comunità scientifi ca e le professioni 
che si occupano di salute e malattia.
Defi nita come ““il processo di ricevere, valutare, accedere e apprendere i segnali corporei interni” o come 
“la percezione e integrazione dei segnali omeostatici autonomici, ormonali, viscerali e immunologici che 
assieme descrivono lo stato fi siologico del corpo”, sempre più studi evidenziano l’interocezione come fattore 
fondamentale per il funzionamento e la regolazione di molteplici sistemi biologici (es.: cardiovascolare, 
polmonare, gastrointestinale, urogenitale, termoregolatore, autonomico e nocicettivo).
Se poi consideriamo la crescita esponenziale che pratiche di consapevolezza quali la mindfulness, lo yoga, 
il Taijiquan hanno avuto negli ultimi decenni, sia da parte delle persone che le praticano sia da parte della 
comunità scientifi ca, capiamo l’importanza del tema dell’interocezione e quindi della consapevolezza del 
proprio corpo, delle proprie emozioni e dei propri pensieri.
La consapevolezza, in quanto processo mentale che retroagisce sul corpo e in quanto processo che 
emerge dalle interazioni con il corpo, è quindi un tema prettamente PNEI: ecco il motivo per cui la SIPNEI, 
in particolare la Commissione Nazionale di Ricerca sulle Discipline Corporee (DisCoPNEI), ha deciso di 
organizzare questo convegno.
Mentre la mattina è dedicata ad introdurre il tema dell’interocezione, il pomeriggio prevede interventi 
di diversi professionisti al fi ne di mostrare come l’interocezione venga sfruttata in diverse discipline per 
migliorare la terapia e la cura del paziente.

Durante la giornata, per toccare con mano l’interocezione, le persone che partecipano al convegno saranno 
incoraggiate ad eseguire semplici pratiche di consapevolezza corporea.

Programma
9:00 › Registrazioni

9:30 › Saluti del presidente SIPNEI Mauro Bologna 
e dei presidenti degli ordini dei Medici 
e degli Psicologi di Milano

9:45 › Francesco Bottaccioli 
“Percezione di sé e salute”

10:15 › Marco Chiera
“Le relazioni PNEIdell'interocezione”

10:45 › Pausa

11:00 › Francesco Cerritelli
“La nocicezione come parte integrante del fenomeno 
interocettivo: la clinica allo scoperto”

11:30 › Ciro Conversano
“Psicoterapie corporee e sensoriali: stato dell’arte”

12:00 › Danilo Sirigu
“La Strategia dello sguardo: vedere e sentire 
il proprio corpo attraverso l'ipnosi e l'ecografi a”

12:30 › Dibattito

13:00 › Pranzo

14:00 › Nicola Barsotti
“Terapie corporee: punti di forza, criticità e la necessità 
di un approccio integrato”

14:30 › Alessandro Bianchi e Fabio Sinibaldi 
“Consapevolezza corporea e sviluppo del Sé”

15.00 › Antonia Carosella e Anna Giulia Bottaccioli 
“La percezione dell'interno attraverso 
il metodo PNEIMED, Meditazione a indirizzo PNEI”

15:30 › Lorenzo Pasquini
“L'approccio Osteopatico come modulatore 
interocettivo. Dalla teoria alla clinica”

16.00 › Pausa

16:15 › Andrea Mascaro
“Lo Shiatsu: dialogo fra tatto esterno 
e tatto interno”

16:45 › Roberto Giuria e Ilaria Demori
“Cimenti: esperienze eudaimoniche in acque algide”

17:15 › Marisa Del Ben
“Interocezione ed educazione: conoscersi per curarsi”

17.45 › Dibattito e chiusura
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Nuove idee sulle cause
Nuove proposte di diagnosi e cura
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in PNEI e scienza della cura integrata
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1^ edizione

Dipartimento Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente, 
Università degli Studi dell’Aquila (Univaq)

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Università degli Studi di Torino (Unito)

Per ulteriori informazioni e per iscriversi: 
www.unito.it - www.sipnei.it - www.univaq.it
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