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I nostri occhi interni

Dobbiamo oggi guardare all’Immu-
nologia come al  terzo grande sistema di
regolazione generale dell’organismo, depu-

tato specificamente all’organizzazione delle
sue difese, sia verso l’esterno che verso l’inter-
no.

Tuttavia ciò che rende ancor più suggestivo
l’argomento sono le analogie fra Sistema
Nervoso (S.N.) e Sistema Immunitario (S.I.).
Ciò fa del S.I. un  organo di senso  cui compete
il riconoscimento di stimoli non cognitivi (bat-

teri, virus, tossine), al pari del S.N. nei con-
fronti di stimoli cognitivi (chimico-fisici,
stress, emozioni). Del resto, sia l’architettura
funzionale dei due sistemi che le loro intera-
zioni sembrano giustificare questo postulato;
Non solo il S.N. entra in intimo contatto con
il S.I. allorché penetra negli organi linfoidi
(milza e linfonodi), ma questi ultimi comuni-
cano direttamente con il cervello grazie a
potenti molecole che superano agevolmente la
barriera emato-encefalica.

Da circa trent’anni siamo a conoscenza di
un principio basilare dell’immunologia: non è
tanto importante l’antigene (Ag) in sé, quanto
come  reagisce l’interno dopo la perturbazione, cioè
come il sistema si riequilibra. Questo porta ad
un’altra considerazione fondamentale: il rico-
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noscimento dell’esterno è possibile solo grazie
alla  percezione del sé.

Oggi abbiamo superato il presupposto
riduttivo del binomio antigene-anticorpo (Ac),
per rivolgerci ad aree dell’Ag e dell’Ac che
vanno a combinarsi (c.d. Siti di combinazione)
detti rispettivamente  epitopo e paratopo. Inoltre
si inserisce in questa coppia di unità fortemen-
te dinamica, l’idiotipo cioè quell’area dell’Ac
che può essere riconosciuta da un altro Ac. In
sintesi un Ac può riconoscere ed essere riconosciuto,
essere Ac e nel contempo Ag per altri Ac.
Ecco l’aspetto dinamico dell’intuizione: il S.I.
è una sorta di network, mantenuto in equili-
brio da questo complesso sistema di ricono-
scimenti. Ciò è di enorme interesse scientifi-
co poiché apre uno spiraglio interpretativo
nella patogenesi delle Malattie Autoimmuni.
Quindi, come ogni organo di senso che si
rispetti, il S.I. è dotato  unità di riconoscimento
capaci di discriminare il tollerabile dall’intollera-
bile. Queste unità, questi nostri  occhi interni,
constano di:

Anticorpi, nelle loro differenti classi;
Recettori per i Linfociti T;
Anticorpi d’istocompatibilità.
Gli Ac sono proteine a forma di Y costitui-

te da quattro catene (due leggere e due pesan-
ti) legate da ponti disolfuro (S-S). Le catene
pesanti sono state suddivise in cinque classi
dette immunoglobuline: IgG, IgM, IgA, IgD,
IgE, in ordine decrescente per la loro presen-
za nel plasma. L’estremità di ogni braccio
possiede un sito di combinazione  (P) capace di
riconoscere gli epitopi presenti sull’Ag ; que-
sti si combina con l’Ac come una chiave nella
serratura… Ricordiamo che gli epitopi
dell’Ac possono essere riconosciuti dai siti di
combinazione di altri Ac (teoria del network).

Per rispondere al quesito su come il S.I.
produca Ac giusti per la variegata serie di Ag
(batteri, virus, tossine, metalli, farmaci) è sta
elaborata la teoria della  selezione clonale: in pra-

tica le cellule che producono l’Ac possiedono
recettori specifici ed ogni cellula ne costruisce
un solo tipo. Se un Ag si adatta bene al recet-
tore si lega ad esso e induce la cellula a divi-
dersi per produrre altri recettori. Si forma
così un  clone cellulare  in possesso di recettori
ad hoc per quell’Ag.

Sappiamo che i Leucociti si dividono in tre
grandi gruppi:

Granulociti (neutrofili, basofili, eosinofili)
Monociti (macrofagi)
Linfociti (T, B, NK)
Sappiamo inoltre che i Linfociti T non

sono tutti uguali: sulla loro membrana esisto-
no vari tipi di molecole proteiche dette  marca-
tori immunologici di membrana , i più noti dei quali
sono i CD4 e i CD8.

Malgrado l’origine da un’unica cellula sta-
minale distinguiamo Linfociti B, T, e nonB-
nonT altrimenti detti NK. Alcuni Linfociti
migrano verso il Timo per seguire una sorta di
addomesticamento , qui si procede alla c.d. selezio-
ne negativa o positiva; Lo scopo di tale soggiorno
in questo campo di addestramento è di acqui-
sire il concetto di  tolleranza immunologica verso il
Sé. Tutti i Linfociti ribelli  vengono esclusi dal
programma onde evitare il rischio di
Autoimmunità (selezione negativa), mentre gli
altri verranno rimessi in circolo, pronti per i
loro compiti di difesa (selezione positiva).
Altri Linfociti maturano invece nel midollo
osseo, nel fegato fetale, nella milza e nei linfo-
nodi: sono i Linfociti B.

Esistono due tipi di risposta immunitaria:
quella  umorale  propria dei Linfociti B che pro-
ducono immunoglobuline (Ac) e possono
essere attivati direttamente dall’Ag  e quella dei
Linfociti T detta  cellulo-mediata  giacchè essi
non producono Ac ma si legano direttamente
all’Ag. Affinché questo legame si realizzi è
necessario che l’Ag venga  presentato  da cellule
conosciute (macrofagi e linfociti B) definite
APC.
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Per tornare ai Linfociti, se ne distinguono
tre tipi:

Helper (CD4)
Citotossici (CD8c)
Soppressori (CD8s)
I primi costituiscono circa il 60% dei

Linfociti circolanti ed hanno un ruolo basilare
rappresentando i veri  direttori d’orchestra  del
S.I. : stimolano la produzione di Linfociti B e
li inducono a produrre Ac, oltre ad influenza-
re altre linee immunitarie quali macrofagi,
CD8c e CD8s.

I secondi neutralizzano direttamente i loro
bersagli: Ag presentati, cellule tumorali o
infettate da virus.

Gli ultimi, d’incerta origine, svolgono
all’occorrenza il compito di  interruttore d’arresto
specie verso l’azione dei CD4. Da almeno un
ventennio ad essi è ascritta la funzione di  auto-
regolatori del S.I.  e sono al centro dell’attenzio-
ne riguardo alla patogenesi di allergie, malattie
infiammatorie ed Autoimmuni.

Abbiamo già detto che i Linfociti T ricono-
scono l’Ag solo se viene loro  presentato  (APC);
Alla base di questo complesso fenomeno, che
verte sulla discriminazione fra Sé e non-Sé, sta
il Complesso Maggiore di Istocompatibilità  (MHC)
una sorta di  passaporto individuale. I geni del
MHC forniscono istruzioni alla cellula affin-
ché produca proteine in grado di  legare  fram-
menti di Ag e condurli fino alla superficie cel-
lulare, ove saranno  riconosciuti  dai Linfociti T
(molecole ascensore). Si riconosce un doppio
sistema di  aggancio  del MHC: uno per il mate-
riale endogeno (MHC di 1^Classe) ed uno per
quello esogeno (MHC di 2^Classe). Pertanto,
in caso di aggressione batterica verrà attivato
l’MHC di 2^Classe (CD4), mentre nell’infe-
zione virale interverrà l’MHC di 1^Classe
(CD8c).

Nell’uomo l’MHC assume la denominazio-
ne di HLA ed è ubicato sul 6° Cromosoma.

Recentemente si è tentata la  mappatura

delle principali patologie, specie Autoimmuni,
correlata al HLA così da creare un criterio pre-
dittivo dell’incidenza.

Proviamo a riassumere il ruolo dei Linfociti
T in relazione al MHC di 1^ 2^Classe…   Il
Linfocita B prende contatto con il materiale
esogeno (es. un battere) attraverso il recettore,
lo cattura, lo ingloba, lo demolisce e ne pre-
senta all’esterno alcuni frammenti legati ad
una specifica proteina (MHC di 2^Classe)…il
CD4 si lega al complesso tramite il recettore
specifico e secerne sostanze dette
Interleuchine (IL) che trasformano il Linfocita
B in Plasmacellula, capace di produrre Ac per
quel dato Ag. Se invece la cellula viene infet-
tata da virus, o si è trasformata in maligna,
porta in superficie proteine legate al MHC di
1^Classe, cosicché i CD8c possano ricono-
scerla e distruggerla per lisi grazie alle  perfori-
ne. Questa complessa cooperazione fra cellu-
le necessita di sostanze che consentano il  dia-
logo: le Citochine, prodotte sia dal S.I. che da
cellule cerebrali (gliali) ed epiteliali. Esse sono
veri e propri  messaggeri  fra S.I., S.N. e Sistema
Endocrino (SE).

Fondamentalmente si dividono in quattro
gruppi:

Interferoni (alfa, beta, gamma);
Fattori di crescita (GF);
Fattori di necrosi tumorale (TNF);
Interleuchine (IL).
Dieci anni or sono gli immunologi hanno

evidenziato che i CD4 non sono tutti uguali: i
due gruppi fondamentali si definiscono Th1 e
Th2. Essi esprimono due diverse modalità di
attivazione della risposta immunitaria e quindi
di stimolazione delle Citochine. In effetti i
Th1 producono IL-2 e INF-gamma, mentre i
Th2 producono IL-4, IL-5, IL-10;

Il primo circuito attiva una risposta  cellulo-
mediata  (azione dei CD8c), mentre il secondo
attiva la risposta  umorale  (produzione di Ac
dai Linfociti B). L’azione dei Th1 risulta parti-
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colarmente efficace contro infezioni virali e
parassitarie endocellulari, mentre quella dei
Th2 è elettiva verso infezioni da elminti ed
allergie, per la  capacità di produrre AC IgE.
Sfortunatamente esiste un rovescio della
medaglia: la maggior forza responsiva dei Th1
predispone al rischio di sviluppare forme
Autoimmuni ed infiammazioni croniche, men-
tre la Th2 ha il suo  tallone d’Achille  nella
suscettibilità a forme virali o parassitarie endo-
cellulari (tbc, lebbra, leishmaniosi).

Ricerche sono tuttora in corso riguardo la
modalità di  attivazione preferenziale  dell’uno a
dell’altro circuito. Solo ancune ipotesi:

Se l’Ag viene presentato dai Macrofagi si
attiva il Th1, mentre se operano i Linfociti B
si attiva il Th2;

Un scarsa produzione di cortisolo di fronte
ad un’infezione attiva il Th1, viceversa entra in
gioco il Th2;

Se il materiale antigenico è scarso c’è tempo
per attivare una risposta elaborata (Th1), altri-
menti occorre un intervento più veloce e cor-
poso (Th2).

Sappiamo da tempo che le cellule immuni-
tarie rispondono a stimoli evocati non solo
dall’Ag, ma reagiscono anche a sollecitazioni
provenienti dal S.N. e dal S.E. come se il cer-
vello monitorasse costantemente l’operato del
S.I. grazie alle modificazioni dell’attività neu-
rotrasmettitoriale. Ad esempio, all’acme della
risposta anticorpale il livello di NA ipotalami-
ca cala drasticamente, per il turnover dovuto
all’attività immunitaria.

C’è di più. Anche la cellula immunitaria
invia messaggi neuro-ormonali atti a modular-
ne la risposta. Ad esempio, mentre il TSH
ipofisario stimola la tiroide a produrre T3 e
T4, il TSH linfocitario incrementa la produ-
zione di Ac ad opera dei Linfociti B e, mentre
l’ACTH ipofisario stimola le surreni a produr-
re cortisolo, l’ACTH inibisce la quota anticor-
pale. E’ provata peraltro la comunicazione bidi-

rezionale  fra S.I. e S.E. Quindi la ricognizione
di stimoli  non cognitivi  esogeni ed endogeni
(virus, batteri, neoplasie) ad opera delle cellule
immunitarie, viene tradotta in messaggi sotto
forma di neuropeptidi, neurotrasmettitori e
citochine, afferenti ed efferenti, per il S.E.

Nell’economia del nostro  Sistema difensivo
(circa 1000 miliardi di Linfociti maturi presen-
ti) merita un cenno particolare il maggior
organo linfoide del nostro corpo: il  sistema
mucosale che unifica e coordina, come un unico
reparto, il tessuto linfoide associato alle muco-
se (MALT) nei distretti dell’apparato digeren-
te (GALT), respiratorio (BALT), urinario
(URALT); Suo compito è far circolare
Linfociti  attivati, garantendo la presenza di
risorse difensive a buona parte dell’organismo.
Sfortunatamente per la stessa via possono
transitare Linfociti attivati  reattivi contro
strutture proprie dell’organismo, come nel
caso di malattie flogistiche croniche e, pur-
troppo, Autoimmuni.

Il  dialogo interiore
Da quanto finora esposto è di vitale impor-

tanza considerare le Malattie Autoimmuni
come espressione di un disequilibrio in ambi-
to PNEI, configurato a livello distrettuale
periferico, nel contesto del c.d. Grund System.

È a questo livello che si esprimono i feno-
meni biologici correlati al Sistema di modula-
zione per stimoli esogeni o endogeni ed il
mesenchima ne costituisce il tramite, sia in ter-
mini fisiologici che patologici. La risposta che
il network PNEI elabora verso tali input dice-
si  stress.

Questo termine riassume la risposta aspeci-
fica dell’organismo, in termini di adattamento,
a stimoli ritenuti anomali. Ogni  stressor  per
evocare la risposta biologica adattiva deve
possedere intensità, durata e frequenza tali da
mettere alla prova il livello-soglia individuale.
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Al di là dei consueti stressors fisici assume
particolare importanza quello emotivo, cioè
l’evento che  rappresenta una minaccia all’integrità
psicobiologica, sia essa reale o virtuale. La risposta
comporta reazioni connesse all’attivazione
dell’asse Ipotalamo-Ipofisi-Corticosurrene,
con relativo coinvolgimento del comparto
immunitario, per intermediazione del sistema
Limbico-Ipotalamico.

È evidente che, affinché ciò avvenga, è
indispensabile che lo stressor evochi una par-
ticolare  valutazione cognitiva e conseguente
coloritura emozionale individuale, capace di
suscitare reazioni sia a livello biologico che
comportamentale; Come si vede la risposta di
adattamento è un fenomeno peculiare e sog-
gettivo a tutti i livelli.

Molti e variegati sono i fattori che concor-
rono a determinare la valutazione cognitiva
personale dello stressor: personalità, fattori
genetico-costituzionali ed acquisiti, tipologia
delle relazioni interpersonali, modalità di
gestione degli eventi, livello socio-culturale;
Ciascuno di noi elabora ed  agisce in maniera
del tutto individualizzata ogni circostanza esi-
stenziale. Ne consegue che sotto il profilo
psico-biologico poco importa l’evento in sé,
quanto invece la reazione ad personam.

Per tornare alla PNEI, dobbiamo ritenere
la reazione allo stress come una risposta com-
plessa e complessiva, operata dall’attivazione
emozionale sul sistema Limbico che, grazie
alle sue connessioni con l’Ipotalamo, induce
l’attivazione di S.N., S.E, S.I. In tale ambito
grande importanza assume il Sistema Nervoso
Vegetativo (S.N.V.) con le sue note ripercus-
sioni sul S.I. Addirittura sappiamo che la
risposta neurovegetativa del S.I. si attua ancor
prima di quella neuro-ormonale. Lo stressor
è dunque in grado di innescare una risposta
del S.N.V. , a sua volta capace di attivare l’asse
Ipotalamo-Ipofisi-Surrene con liberazione di
CRH in relazione a stimoli catecolaminici

(NA, Ach, 5HT), ed innesco metabolico di
una molecola basilare: la propiomelanocortina
(POMC) coi suoi derivati (beta-lipoproteina, beta-
endorfina, ACTH, alfa-MSH). 

Nel contesto della reazione allo stress il S.I.
non svolge esclusivamente un ruolo passivo,
entrando come si è visto nel network di rego-
lazione con la sua influenza sul S.N.E. Ciò è
palese considerata la presenza di recettori sul
Linfocita per svariati neuropeptidi, oltre alla
dimostrata sua capacità di produrre ACTH,
beta-endorfine, met-enkefaline e neurotra-
smettitori. Sappiamo inoltre che le Citochine
operano attivamente a livello cerebrale, sia
relativamente al S.N.V. che N.E. -  Capite ora
quant’è stretto il  dialogo funzionale  fra cellule
nervose ed immunitarie e quanto le une
influenzino le altre?

Il rapporto fra stress e malattie
Autoimmuni non è di facile comprensione e
per capirlo è necessario mantenere una visio-
ne  olistica  del fenomeno. Recenti studi hanno
messo in luce che non sempre la condizione di
stress comporta un calo delle difese immuni-
tarie; Si è anzi evidenziato un incremento del-
l’attività delle Citochine, specie dell’IL-2, il che
lascia supporre uno stato di attivazione dei
Linfociti T pari a quanto si verifica nelle forme
Autoimmunitarie. L’apparente contradditto-
rietà si giustifica se consideriamo l’evento bio-
logico in maniera non standardizzata, ma
come espressione di un’ unità funzionale psicoso-
matica,  espressa appunto attraverso le prero-
gative del sistema PNEI. E’ possibile che la
reazione allo stress abbia una diversa evoluzio-
ne in rapporto al differente assetto neuropep-
tidico e neurotrasmettitoriale, fonte di due sin-
golari configurazioni ormonali: una di de-
repressione dell’asse Ipotalamo-Ipofisi-
Surreni (> livelli di CRH) e l’altra di depressio-
ne dell’asse CRH-ACTH-GC (< livelli plasma-
tici di CRH). Nel primo caso avremo immu-
nosoppressione, mentre nel secondo la dis-
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regolazione del ritmo circadiano del Cortisolo
agevolerà fenomeni di auto-aggressione, fino
a generare patologie Autoimmuni nei soggetti
predisposti.

Giova in ogni caso ribadire che l’elemento
cognitivo  gioca un ruolo fondamentale nella let-
tura della relazione fra stress ed
Autoimmunità; non a caso la risposta biologi-
ca allo stressor è diretta conseguenza di
modelli neuropsichici individuali, legati all’ela-
borazione  personale  del vissuto, anche sulla
scorta di aspetti costituzionali… L’assetto
immunitario rispecchierà l’habitus psicologico
soggettivo, così come l’aspetto posturale
riflette il carattere dell’individuo. Ad esempio,
chi è abituato a  prendere di petto le situazioni della
vita  esprime la propria aggressività verso l’am-
biente circostante anche sotto il profilo immu-
nitario, sviluppando la tendenza a crisi allergi-
che; Per contro, soggetti timidi ed introversi
tenderanno a rinunciare alla lotta  ripiegandosi
psichicamente su se stessi come a tornare nel
grembo materno, candidandosi spesso, sul
piano immunologico, alla carenza di difese.

A riprova dell’intima connessione fra S.N. e
S.I. è suggestiva l’immagine, analogica, fra
homunculus sensomotorio ed  homunculus immunolo-
gico; Entrambi si possono interpretare come
una rappresentazione del Sé a livello dei siste-
mi di regolazione. Così come lo schema cor-
poreo è, per taluni aspetti, l’espressione soma-
totopica del corpo a livello corticale, altrettan-
to l’homunculus  immunologico, nel contesto
della rete idiotipica, rappresenta il Sé in senso
antigenico. Del resto l’immagine  astratta  del
Sé deve possedere un omologo correlato al
piano biochimico; Perché dunque nel conte-
sto Autoimmunitario una dispercezione del Sé
non può indurre alterazioni funzionali del net-
work idiotipico, connesso alla rappresentazio-
ne antigenica del Sé?   Se a livello intrapsichi-
co si può avere una distorta immagine del Sé,
altrettanto può accadere ai meccanismi depu-

tati alla regolazione immunologica, in relazio-
ne al potere discriminativo fra self e  non-self,
premessa all’esordio di affezioni Autoimmuni.
Numerosi casi osservati hanno suffragato la
tesi: soggetti con scarsa auto-consapevolezza
o dispercezione del Sé sono risultati maggior-
mente esposti a fenomeni di autoaggressione
immunitaria. La condizione di  non accettazione,
probabilmente esperita già in fase prenatale,
ha un corrispettivo PNEI in grado di minare
alla base i meccanismi di auto-tolleranza
immunitaria e quindi di accettazione auto-
antigenica; breve è da qui il passo fra  autocon-
servazione  e  autodistruzione.

Se consideriamo il Sé come un processo
fluido  connesso alle istanze organiche ed
ambientali, possiamo intenderlo come una
sorta di  integratore esperenziale  corrispondente
alle  funzioni di contatto  attraverso cui ci relazio-
niamo all’ambiente e finalizzato al soddisfaci-
mento delle nostre esigenze o all’adattamento
ai cambiamenti. La frustrazione precoce dei
bisogni induce perdita della consapevolezza e
impossibilità di  agire le funzioni di contatto,
insegnando a rinnegare i bisogni e, conseguen-
temente, alienare parti del Sé. Traslato sul
piano immunologico, è incredibile il paralleli-
smo fra funzioni del Sé e funzioni del S.I.
Quest’ultimo infatti ci permette di  accogliere
tutto ciò che possiamo  assimilare  (tolleranza)
ed  alienare  tutto quanto ci è  estraneo  (rigetto).
Quando interiorizziamo un modello psichico
teso ad  esonerare  suggeriamo al S.I. un analo-
go comportamento. La struttura caratteriale
che più si presta ad evocare sindromi
Autoimmuni è quella in cui la  frattura  che si
realizza fra mente e corpo esprime la negazio-
ne del diritto ad  esistere,  correlata alla perce-
zione di non essere accettati; Qui il senso del
Sé resta relegato sul piano psico-spirituale, ali-
mentando l’illusione di un  corpo sogno della
mente. L’intellettualizzazione delle emozioni
(ricordiamo che  e-movere  significa esteriorizza-
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re le proprie tensioni) crea inibizione verso l’e-
sterno, calo dell’autostima ed implementa
valenze autodistruttive, humus fertilissimo per
lo sviluppo di malattie Autoimmuni! 

Epilogo
A conclusione di questa prima parte dell’ar-

ticolo vorrei richiamare l’attenzione su alcune
considerazioni che torneranno utili per la
comprensione di quanto seguirà.

È stato osservato che, generalmente, colo-
ro che soffrono di patologie mentali difficil-
mente si ammalano di cancro e viceversa…
Sappiamo anche quanto intima sia la relazione
mente-corpo  (citochine e neuromodulatori dia-
logano senza sosta); Sorge a questo punto una
curiosa serie d’interrogativi:

Qual è il momento iniziale del  viraggio  fra
dissociazione mentale  e  differenziazione cellulare?

Esiste un substrato patogenetico che
influenza a priori questa decisione?

Qual’è l’itinerario PNEI scelto per avviare
l’una o l’altra  soluzione finale?

Esiste un  rituale  prescelto per innescare la
via di fuga?

Come si collocano le sindromi Autoim-
muni in questo complesso gioco fra  reazione  e
remissione?

A ben pensare deve esistere in nuce una
filosofia operativa, una  intima risonanza  che sele-
zioni il percorso da intraprendere, un comune
denominatore che sottenda tale ispirazione.
Direi che la reazione Autoimmune si colloca a
metà strada fra il bisogno di  staccare con la mente
e quello di  sparire con il corpo. Nei primi due
casi il linguaggio esprime l’urgenza di  prendere
le distanze dalla vita in ogni sua espressione, quasi
un desiderio di alienarsi, farsi dimenticare.
Nel terzo caso invece vi è un forte richiamo

alla propria interiorità: contrariamente a can-
cro e follia, la malattia Autoimmune non
aggredisce per distruggere – almeno inizial-
mente – ma per farci esprimere la disarmonia
che ci portiamo dentro. L’aggravamento pro-
gressivo ci costringe a prendere atto che qual-
cosa si è rotto in noi, nel nostro equilibrio psi-
cosomatico…ciò che era preposto a difender-
ci ora ci attacca…una sorta di  golpe suicidario,
un disperato grido d’aiuto. La sintomatologia
è così seria e vasta da disorientare, da far per-
dere di vista l’unità anatomo-funzionale real-
mente in crisi. E’ curioso peraltro che mentre
per la psicosi ed il tumore esistono referenti
assistenziali ben codificati, per la patologia
Autoimmune occorre affidarsi a più speciali-
sti, intraprendere un  percorso curativo  costella-
to di opinioni spesso divergenti, di consigli a
volte contraddittori, di speranze ora alimenta-
te ora deluse. Non esiste (ancora) un’immagi-
ne unica e securizzante che ci  com-prenda, dob-
biamo prima esperire in primis il fulcro del
nostro disagio, solo coadiuvati da trattamenti
quasi palliativi.

Ma nulla succede a caso…l’apparente
abbandono  è propedeutico alla riappropriazio-
ne della nostra identità: il medico può curare,
non sempre guarire. Riflettiamo insieme su
alcune considerazioni per divenire, pur senza
presunzione, terapeuti di noi stessi:

* Il germe è nulla, il terreno è tutto. *
Mente-corpo sono inseparabili. * La malattia
rende onesti.

Vedremo nella seconda parte come la
malattia Autoimmune, nelle sue varie espres-
sioni, ricorra ad un  linguaggio peculiare  per aiu-
tarci a comprendere il disagio interiore.
Decodificando i segnali via via lasciati dal
nostro “killer” scopriremo il suo modus ope-
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randi affatto casuale, la sua firma ed il messag-
gio che ha per noi. Solo allora saremo in
grado di identificarlo: il suo preciso identikit
sarà la chiave per uscire dal tunnel.

Giancarlo Cavallino
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