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U N M O N D O E M O Z I O N A T O

La nostra farmacia nel cervello
Intervista a Georg Schönbächler, studioso dell’«effetto placebo»

Medicina e emozioni, un rappor-
to molto stretto: esistono emo-
zioni che fanno ammalare e
emozioni che fanno guarire. Pro-
fessor Schönbächler, come si può

spiegare questo feno-
meno?
– Fino agli inizi del

secolo scorso nella
medicina prevaleva il
modello di pensiero
che voleva (secondo
la descrizione di Car-
tesio) l’uomo costitui-
to da due elementi di-
stinti, il corpo e l’ani-
ma. Da ciò derivava,
per dirla semplice-
mente, una medicina
somatica per corpi
senz’anima, e una me-
dicina psicologica
(psichiatria) per ani-
me incorporee. All’in-
terno di un simile mo-
dello dualistico non si
poteva capire come
emozioni, salute e
malattia potessero

mettersi in relazione tra loro.
Oggi questa divisione tra corpo
e anima è sanata. Anche se non
abbiamo ancora capito come
possiamo correlare il funziona-
mento dei due domini, siamo
consapevoli del fatto che costi-
tuiscono un’unità. Le emozioni
sono aspetti scientificamente
misurabili dell’essere umano. I
pazienti angosciati, ad esempio,
testimoniano di maggiori dolori
e mostrano valori più alti di cor-
tisolo (ormone rilasciato nelle
situazioni di stress) e una pres-
sione sanguigna più alta. Nel
nostro Istituto abbiamo potuto
osservare sperimentalmente che
l’aspettativa emozionale del sin-
golo ha effetti diretti sulla perce-
zione individuale del dolore.
Si può dire che l’effetto place-

bo è un esempio di irruzione
dell’emozione in ambito tera-
peutico?
– Sì, è vero. Ma non sono solo

le emozioni ad essere responsa-
bili dell’effetto placebo, hanno
un ruolo anche le mie conoscen-
ze e le mie esperienze passate
con i medicamenti. Ogni tratta-
mento terapeutico avviene in un
contesto che io, come paziente,
mi trovo ad interpretare. Il signi-
ficato che do alla terapia ha un
forte influsso sulla sua efficacia.
Già Epitteto nel I sec. d. C. dice-
va: «Gli uomini sono agitati e
turbati, non dalle cose, ma dalle
opinioni che essi hanno delle co-
se». Esistono poi anche e non vo-
glio negarlo, effetti «nocebo»,
l’altra faccia della medaglia. Pau-
ra di una medicina o brutte espe-
rienze per precedenti terapie su-
bite possono riflettersi negativa-
mente. Una parte non trascura-
bile degli effetti secondari dei
medicamenti si producono a
causa di questi effetti «nocebo».
Ma è vero che in ogni farmaco

è presente un effetto placebo?
– Sì, sono dell’opionione che

in ogni medicinale agisca un ef-
fetto placebo. Finché una perso-
na ha coscienza di sé non può fa-
re altro che attribuire un signifi-
cato al medicamento che assu-
me. Chi ha già provato in tutta la
loro forza gli effetti antidolorifici
o antipiretici di una semplice
Aspirina, sa di cosa parlo. Non
c’è bisogno di sovraccarichi di
principi attivi: 1 mg di una certa
sostanza, che equivale circa a un
70milionesimo del peso corpo-
reo basta per farci addormenta-
re; 10 mg di morfina bastano ge-
neralmente per far diventare
sopportabili dolori soggettiva-
mente percepiti come forti. Que-
sti effetti farmacologici «miraco-
losi» vengono caricati dalle

aspettative che abbiamo su di lo-
ro. Dinnerstein, un ricercatore
specializzato sui placebo, una
volta ha parlato argutamente dei
medicinali come «rafforzatori di
placebo». In effetti, la semplice
pillola di zucchero è il caso spe-
ciale che permette di mostrare
gli effetti e di renderli misurabili
scientificamente.

Un nome biblico

Si può scrivere una storia del
placebo?
– Un ricercatore americano,

Shapiro, specializzato nello stu-
dio dei placebo, disse una volta
che tutta la storia della medicina
fino al XIX secolo è una storia
del placebo, perché al di là del-
l’oppio o del chinino esistevano
pochi medicinali con un vero ef-
fetto. Il fatto che i medici nel cor-
so dei secoli abbiano raggiunto
una reputazione sociale così
grande si deve all’effetto place-
bo. In effetti, tutte le inutili pre-
parazioni che hanno prescritto
devono aver funzionato, altri-
menti i pazienti non sarebbero
tornati a farsi curare…
Il nome del placebo si trova

nella Bibbia. Il verso del Salmo
116,9 «placebo domino in regio-
ne vivorum» si cantava nel Me-
dioevo durante le liturgie per i
defunti. Un tempo le persone ric-
che usavano ingaggiare dei can-
tori durante i funerali. Siccome
in realtà i cantori non erano rat-
tristati dalla situazione, il signifi-
cato dell’espressione si modificò.
In inglese «sing a placebo» cam-
biò significato: da «cantare sulla
tomba» diventò «lusingare, adu-
lare». Nel 1811 il concetto trovò
posto per la prima volta in un
vocabolario medico col significa-
to di medicinale che veniva som-
ministrato al paziente più per
dargli un piacere che per la sua
utilità. Nella medicina moderna
Henry Beecher viene considerato
il padre della ricerca sui placebo.
Durante la seconda guerra mon-
diale era di stanza quale medico
sul fronte italiano. Quando le
sue scorte di morfina si esauriro-
no cominciò a trattare i feriti con
iniezioni di soluzione fisiologica,
ottenendo un successo sorpren-
dente. Dopo il suo ritorno in pa-
tria iniziò a studiare scientifica-
mente l’effetto placebo, suscitan-
do parecchio interesse.
Verrebbe da pensare che l’ef-

fetto placebo sia più forte nel-
l’ambito delle terapie psicologi-
che, dove anche la patologia è
«mentale». È vero? Esistono
«placebo» per malattie fisiche?
– C’è stato un periodo in cui si

pensava che il placebo fosse utile
solo per dolori e malattie «imma-
ginarie» e somministrando pla-
cebo al posto delle vere medici-
ne si riteneva di poter distingue-
re tra malati e simulatori. Oggi si
sa che questo non è vero. È vero
però che l’effetto placebo è tanto
più importante quanto più un
sintomo è percepito dalla co-
scienza. I medicinali contro le
depressioni, stati d’ansia o dolo-
re provocano un maggior effetto
placebo di quelli contro l’osteo-
porosi o le infezioni. Effetti evi-
denti si sono rilevati nella cura di
malattie psichiche, dolori, nel
morbo di Parkinson, nelle malat-
tie del sistema immunitario, nei
problemi ormonali, nelle malat-
tie circolatorie e della respirazio-
ne. Nel caso del dolore succede
più o meno così: nel corpo sono
presenti sostanze che lo tengono
sotto controllo, le cosiddette «en-
dorfine». Queste vengono solle-
citate nelle situazioni di emer-
genza ma anche durante una
corsa prolungata, durante un ba-
cio o nel momento in cui si man-
giano dei peperoncini. Vengono

definite con una certa impreci-
sione anche «ormoni della felici-
tà». L’effetto antidolorifico dei
placebo ha anch’esso un effetto
legato alla produzione di endor-
fine. Come prova di questa ipo-
tesi viene utilizzato il Naloxone,
un medicinale antagonista delle
endorfine. Quando ad un gruppo
di volontari viene somministrato
un placebo contro il dolore, l’ef-
fetto può essere annullato con il
Naloxone. In questo modo si può
verificare che l’effetto placebo
deve essere stato provocato dalle
endorfine, è come se avessimo
una nostra farmacia nella testa e
il placebo la possa attivare in ca-
so di necessità.

Acqua e zucchero

Un’anziana infermiera mi rac-
contava che spesso un bicchiere
d’acqua e zucchero poteva cal-
mare un malato più di un tran-
quillante. Quanto influisce l’am-
bito relazionale sull’effetto place-
bo? È una variabile che viene mi-
surata negli studi sull’effetto dei
placebo?
– Se l’infermiera sommini-

strasse il valium con lo stesso en-
tusiasmo con cui somministra
l’acqua zuccherata, il valium fun-
zionerebbe ancora meglio. L’af-
fetto placebo aumenterebbe
quello del valium. Ma forse l’in-
fermiera aveva delle riserve con-
tro gli psicofarmaci. In modo in-
cosciente anche questi atteggia-
menti possono essere recepiti dai
pazienti. È il motivo per cui nor-
malmente i medicinali vengono
sperimentati in «doppio cieco».
Ciò significa che né il paziente
né il medico coinvolti nello stu-
dio sanno se viene somministra-
to veramente il medicinale o una
semplice pillola. Solo alla fine
dello studio, dopo aver decritta-
to il codice, si verificherà l’effica-
cia del farmaco. In questo modo
possono essere controllati effetti
indesiderati in uno studio clini-
co. Nella vita di tutti i giorni que-
sti effetti dovrebbero essere mas-
simizzati. Una relazione di fidu-
cia tra il curante, medico o infer-
miere, e il paziente è molto im-
portante. Più il medico è empati-
co più raggiunge effetti positivi.
Quando gli riesce di soddisfare
le aspettative positive del pazien-
te, quando mostra di prendere
seriamente la sua individualità e
le sue esperienze passate, quan-
do è in grado di dare al suo pa-
ziente una «storia coerente» del-
la sua malattia e di offrigli il
cammino di ritorno verso la salu-
te, allora riuscirà ad attivare al
massimo la forza di autoterapia
del paziente. In quel momento
l’effetto placebo raggiungerà il
massimo della sua efficacia.

NELLE FOTO: qui sopra, il
professor Georg Schönbä-
chler; a destra, le persone
attribuiscono sempre un si-
gnificasto ai medicamenti
che assumono.

SPIGOLATURE

Miei cari cinque o sette lettori: basta
con la frivolezza. Eccoci arrivati al
momento della riflessione, della me-
ditazione su un argomento fonda-
mentale per l’umanità: la fame nel
mondo. Allo smagato e a volte cinico
stantio cronista, scusatelo, viene da
sorridere sarcasticamente. Oltre a
pensare di aver svolto un mestiere
inutile allineando milioni di parole, è
sempre più convinto che poco o nul-
la si possa contro certe endemiche
piaghe dell’umanità che accompa-
gnano l’uomo fin dalla sua appari-
zione sulla terra: guerre, ingiustizie,
false credenze, miseria e fame. Con
l’età un certo sano cinismo aiuta a
sopravvivere. Come dice Ambrose
Bierce, esso è dovuto a un difetto
della vista, per cui si vedono le cose
come sono e non come dovrebbero

essere. Ma dite un po’: uno sconfor-
tato e piccolo esponente dell’umani-
tà non ha diritto di cercare aiuto in
un po’ di cinismo e di acida ironia
dopo anni di speranze disattese? Per
meglio intenderci. Correva l’anno
1972 quando l’acerbo cronista seguì
per la prima volta a Ginevra un in-
contro dedicato alla fame nel mon-
do, dove il nostro ministro degli
esteri Pierre Graber si disse fiducioso
che quella piaga sarebbe stata debel-
lata nel giro di un decennio. A quel-
l’incontro internazionale seguì due
anni dopo, a Roma, la grande Confe-
renza delle Nazioni Unite per far
fronte ai 450 milioni di persone che
allora lottavano ogni giorno contro
la fame. Oggi quei 450 milioni sono
diventati un miliardo.
Nel luglio 1985 il vostro scettico

cronista dovette riferire, per vari me-
dia, del mega-concerto in Mondovi-
sione organizzato da Bob Geldof per
debellare a colpi di rock la fame nel
mondo. Incassi fenomenali e grande
pubblicità per le tante stars della
musica, ma ai poveri affamati, lo si è
poi saputo, arrivarono solo alcune
briciole di quella grande torta. E
mentre c’è chi muore sfinito dalla fa-
me, nei Paesi cosiddetti industrializ-
zati aumentano di giorno in giorno

le armate di quanti fanno la dieta
perché hanno chili in più. Innumere-
voli incontri, conferenze, vertici e
simposi animati da pasciuti delegati
di quasi tutti i Paesi della Terra si so-
no susseguiti negli ultimi cinquan-
t’anni. Tanti e tutti traboccanti di bei
propositi e grandi promesse, rimaste
per lo più tali. A quegli affamati di
quaranta, trenta, venti e dieci anni
addietro si era garantito di liberarli
da quel tormento. Cosa avvenuta, di-
fatti sono tutti morti di fame. Ripeto:
ma come non essere cinici o quanto
meno mordaci nel parlare di proble-
mi insoluti da decenni?
Nonostante le tante discussioni e

promesse si continua inoltre a forag-
giare certe grandi e piccole associa-
zioni (cosiddette umanitarie) anima-
te da sparuti gruppi di idealisti ma-
novrati ideologicamente-politica-
mente-affaristicamente da gente di
pochi scrupoli, la quale non esita a
tessere oscuri rapporti con tiranni,
signorotti delle guerre, satrapi e
compagnia bella che affamano interi
popoli piazzando milioni negli scri-
gni delle nostre banche. Oppure, co-
me rivelato in questi giorni, capi di
stato africani i cui cittadini muoiono
di stenti acquistano interi quartieri
di Parigi e Londra. Anno dopo anno

la fame dilaga con motivazioni diver-
se: guerre, prezzi pilotati, crisi mo-
netarie-energetiche, rapine commer-
ciali di pochi ai danni di tanti, degra-
do ecologico, gestioni a volte assur-
de delle risorse alimentari, ecc. Ha
detto bene qualcuno: ogni morto di
fame è unmorto pericoloso.
Oggi si parla di speculazioni sul

mercato dei cereali a causa di Stati
che privilegiano alla coltivazione ali-
mentare la produzione agricola di
biocarburi. Come più volte accenna-
to da scienziati, sociologi e pensatori
vari, su tutta questa complessa pro-
blematica si staglia l’ombra di
un’ipocrisia planetaria o di timori re-
verenziali verso le religioni, poiché il
dramma e le minacce sociali che ne
derivano è costituito innanzitutto
dalla incontrollabile esplosione de-
mografica di certe popolazioni gui-
date da dogmi religiosi che si oppon-
gono ad ogni controllo delle nascite.
Il ritmo di aumento della popolazio-
ne mondiale è calcolato intorno alle
200’000 persone al giorno, cioè 75
milioni all’anno. C’è chi già prevede
quanto prima rivolte, epidemie ed
esodi in massa dovuti alla fame. La
cosa ci rende ovviamente tristi. Be’,
per riempire questo vuoto non ci re-
sta che mangiare qualcosa.

Fame e diete

Eros Costantini
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«È morto di crepacuore»; «si è mangiato il fegato per la rabbia»; «era
un problema così complicato che mi è venuto mal di testa»: il lin-
guaggio popolare ha molti modi di mettere in relazione gli stati
d’animo con le malattie e la sofferenza individuale. Ma le emozioni
sanno anche curare: sono parte essenziale, ad esempio, delle terapie
psicologiche. Negli ultimi anni la ricerca scientifica si sta sempre più
occupando dell’argomento. In quest’ambito sono particolarmente in-
teressanti gli esperimenti condotti sull’uso del «placebo». Essi analiz-
zano, per dirla in modo molto semplificato, l’effetto ottenuto con la
somministrazione di «farmaci immaginari» e sondano scientifica-
mente il rapporto tra emozione e salute. Continuando nella nostra
inchiesta sul ruolo dell’emozione nella società contemporanea (vedi i
nn. 11 e 17 di «Azione»), ne parliamo con il dottor Georg Schönbä-
chler, ricercatore in quest’ambito specifico.

Alessandro Zanoli


