
Per l’effetto placebo sarebbe corretto parlare più che di meccanismo 
d’azione di meccanismi, al plurale, alcuni dei quali meglio chiariti, 

altri più oscuri, altri ipotetici. Probabilmente il meccanismo è in qualche 
modo sempre multiplo e risulta variabile a seconda dei diversi mediatori 
biochimici che lo sostengono e in relazione alla condizione che è oggetto 
di trattamento (per esempio, dolore spontaneo o provocato, o morbo di 
Parkinson o alterazioni dell’umore) e a seconda del peso rispettivo gio-
cato dal condizionamento e/o dalle attese dei pazienti. Insomma, mecca-
nismi multipli contribuiscono a effetti placebo che sono diversi tra loro. 
Oltre alle attese e al condizionamento un ruolo importante lo giocano 
l’apprendimento, la memoria, le motivazioni individuali, l’entità dell’an-
sia (costituzionale o generata dalla malattia), il tipo di malattia, la forza 
con cui il paziente desidera guarire, circa la quale i circuiti di ricompensa 
(reward) hanno un’importanza speciale. 

Effetto placebo e risposta al placebo sono termini quasi sempre intesi e usati 
come sinonimi, ma si fa osservare che sensu strictiori essi andrebbero almeno 
talora differenziati [1]. Effetto placebo sarebbe un termine più pertinente per 
indicare la risposta terapeutica osservabile in un gruppo di soggetti trattati con 
placebo (per esempio, quelli inseriti in uno studio clinico comparativo controlla-
to). Essa include componenti possibilmente multipli, quali la reazione specifica 
al placebo, l’evoluzione spontanea e la regressione verso la media già commenta-
te, o talora la possibile interpretazione erronea dello sperimentatore. Il termine 
risposta al placebo andrebbe usato invece per indicare la variazione clinica in 
una singola persona placebo-trattata. Forzando un po’ si potrebbe dire che ef-
fetto andrebbe usato quando si parla di soggetti trializzati e risposta quando ci 

Capitolo 19

Placebo: meccanismi d’azione

dobrilla_ch02_interno_6bozza.indd   97 04/05/17   17:41



Cinquemila anni di effetto placebo98

si riferisce alla pratica medica. Queste sfumature non sono però tali da imporre 
una distinzione ferrea in letteratura, per cui i due termini, anche per chi ha solle-
vato tale questione, continuano a essere considerati equivalenti. Se la variazione 
dopo una cura con placebo è particolarmente rapida in una malattia cronica che 
decorre spontaneamente con molta lentezza è più probabile che si tratti proprio 
di un effetto placebo, mentre è più dubbiosa l’interpretazione se la variazione 
clinica è osservata in sintomi ondulanti e più capricciosi, come una cefalea o uno 
stato d’ansia o un colon irritabile. 

 

Cervello integro: una pregiudiziale

Una pregiudiziale è che l’effetto placebo e i meccanismi che lo supporta-
no sono registrabili solo nell’uomo cosciente, con cervello integro. Infatti, 
in soggetti cerebrolesi, o in coma post-traumatico o che subiscono un’a-
nestesia generale (o che sono inconsapevoli di ricevere un trattamento), 
il placebo non evoca alcuna risposta [2]. 

Cervello, alias sistema nervoso centrale, e mente vengono spesso considerati dei 
sinonimi e usati come tali anche se sensu strictiori il significato dei due termini 
è diverso. Cervello (che si continua nel midollo allungato e spinale) è l’orga-
no anatomico situato all’interno del cranio, mentre il termine mente o psiche 
ha un significato composito, “più nobile”, che include l’insieme delle attività 
cognitive di un uomo normale fatte di coscienza, pensiero, ideazione, affetti-
vità, linguaggio. Per i credenti di varie religioni, nei secoli la mente o psiche si 
è sostanzialmente distinta dal cervello anatomico per identificarsi con l’anima, 
concetto etereo più o meno fumoso che riguarderebbe unicamente l’uomo. Nei 
periodi a noi più vicini grazie al tumultuoso espandersi della ricerca scientifica 
e neurobiologica in particolare, della genetica e della biologia evoluzionistica, 
la concezione animistica della mente è andata perdendosi, venendo sostituita 
da acquisizioni sempre più precise della base biochimica delle straordinarie po-
tenzialità del nostro cervello. Il tutto a favore di una visione unitaria che non 
ammette una distinzione netta tra corpo e mente in contrapposizione alla visione 
dualistica che considera corpo e mente/anima due realtà diverse e separabili. 
Sono soprattutto i lobi frontali deputati alle funzioni superiori che giocano un 
ruolo essenziale nell’effetto placebo. In essi nascono infatti le aspettative che 
sono uno dei momenti principali di questo effetto. Per la precisione, le aree dor-
sali-laterali dei lobi pre-frontali sono correlate con l’analgesia da placebo e alla 
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sua percezione astratta, mentre le aree orbitali e mediali sono implicate oltre che 
nell’analgesia da placebo nel controllo inibitorio di qualche comportamento che 
risulta abitualmente alterato nei pazienti con morbo di Alzheimer. Come si dirà 
nel Capitolo 28, nel paragrafo sulle demenze conseguenti a un’alterata funzione 
dei lobi frontali, in tale patologia l’effetto placebo è piuttosto modesto, vago e 
variabile anche a seconda del diverso tipo di demenza. L’importanza dell’in-
tegrità dei lobi frontali ai fini della risposta placebica emerge anche dal fatto 
che “sconnettendo” le stesse aree (dorso-laterali e corteccia cingolata anteriore) 
tramite la disattivazione delle endorfine, cioè dei neurotrasmettitori oppioidi 
endogeni, utilizzando il naloxone (si veda il Capitolo 21 sui responsabili biochi-
mici dell’effetto placebo), si annulla l’effetto placebo. Questo lo si può annullare 
anche stimolando magneticamente, tramite uno speciale apparecchio posto sul 
cranio, le aree suddette dei lobi frontali. Insomma, quando questi lobi sono mal-
formati o lesionati o degenerati per malattia, o disattivati farmacologicamente o 
elettromagneticamente, l’effetto placebo non si manifesta.

Al sistema nervoso centrale, si deve attribuire un ruolo essenziale per-
ché il placebo possa agire, in ciò confermando che si tratta comunque 
di un effetto psicosomatico nel senso più immediato di questo termine. 
In sostanza, il placebo influenza la nostra psiche e questa risponde allo 
stimolo placebico riconoscendolo e processandolo automaticamente in 
modo vario, “sfruttando” il sistema nervoso autonomo come pure avva-
lendosi della produzione di neurotrasmettitori capaci di modificare la re-
attività, la funzione e in qualche modo anche l’anatomia del nostro soma 
nel suo complesso, cervello incluso. In definitiva «l’effetto placebo non è 
altro che l’effetto sul cervello del paziente del contesto psicosociale intorno 
a lui. Questo contesto ha talvolta un grosso impatto su diverse funzioni 
fisiologiche e sulle risposte a diverse terapie» [3].

D’altronde, che psiche e corpo siano strettamente correlati è una no-
zione che si perde nella notte dei tempi e che ha tracce evidenti anche in 
banali frasi comunemente impiegate, quali “Tizio s’è preso una tal paura 
che se l’è fatta addosso” o “Caio s’è così arrabbiato che ha vomitato tut-
to” o, ancora, “Sempronio è svenuto per l’emozione”. Se si ammettono 
senza stupore tali conseguenze negative di certe notizie (consideriamole 
dei nocebo, si veda il Capitolo 35) non ci si può meravigliare del contra-
rio, e cioè che altri eventi come una cura placebica farmacologicamente 
inerte in cui si crede siano in grado di suscitare risposte somatiche cli-
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nicamente vantaggiose. Queste variazioni del nostro corpo come reazio-
ne a stimoli cerebrali avviati da una procedura placebica sono mediate 
anche dal sistema nervoso autonomo, costituito dai sistemi simpatico e 
parasimpatico, i cui centri regolatori sono localizzati nell’ipotalamo (area 
del nostro cervello sottostante alla corteccia) [4]. Simpatico e parasim-
patico, anche se “autonomi” in quanto non li possiamo regolare coscien-
temente, sono pur sempre in qualche modo controllati e modulati dalla 
corteccia cerebrale ed è anche così che la nostra psiche può influire sulla 
“periferia”, vale a dire sui recettori presenti nei nostri visceri, sulle cellu-
le delle nostre ghiandole, sui nostri vasi sanguigni. 

È utile ricordare al riguardo che i due sistemi simpatico e parasimpatico sono 
sempre antagonisti, in competizione tra loro, nel senso che se uno stimola l’al-
tro inibisce e viceversa. Il simpatico accelera, per esempio, i battiti del cuore 
e il parasimpatico li rallenta, il simpatico frena i nostri movimenti intestinali 
(peristalsi) e il parasimpatico li aumenta, il simpatico provoca vasocostrizione 
(restringe cioè il calibro dei vasi sanguigni) e il parasimpatico provoca vasodi-
latazione (ma a livello delle coronarie avviene l’inverso), il simpatico dilata la 
pupilla e il parasimpatico la restringe, il simpatico riduce la secrezione acida 
dello stomaco e il parasimpatico la stimola, il simpatico dilata i bronchioli e il 
parasimpatico ne determina lo spasmo e via dicendo. Grazie anche alle con-
nessioni corteccia-ipotalamo la nostra psiche, sollecitata da un placebo, può 
influenzare il sistema nervoso autonomo e influire così sui vari distretti e sulle 
varie funzioni dell’organismo, incluse quella endocrina e immunitaria (si vedano 
i paragrafi successivi).

 

Si può quindi riassumere che soltanto un soggetto vigile con cervello 
integro può evidentemente avviare questa complessa risposta placebica 
mediata principalmente dal sistema nervoso e dai vari neurotrasmetti-
tori. Per questa ragione va ancora ribadito che nell’uomo cerebroleso, 
anestetizzato o inconsapevole del trattamento che sta ricevendo non si 
può indurre alcun effetto placebo (Figura 19.1). 

Oltre che il soggetto non-placebo-reactor perché inconsapevole di rice-
vere un placebo, anche quello “imbrogliato” modifica la sua risposta. Lo 
dimostrano tra gli altri Levine e Gordon [5] in soggetti con dolore dopo 
estrazione dentaria del terzo molare superiore. Somministrando morfina 
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all’insaputa del paziente (trattamento hidden) i ricercatori ottenevano un 
effetto analgesico non dissimile da quello di un placebo (soluzione fisio-
logica) somministrato apertamente (open) e paradossalmente minore di 
quello ottenuto iniettando morfina e informandone contemporaneamen-
te il paziente in modo da alimentarne le attese positive.

Danno

Nessuna
informazione

Anestesia

SÌ, ORA LE HO MESSO IL FARMACO
NELLA FLEBO E LA CEFALEA LE PASSA,
VEDRÀ!

NON POSSO AGGIUNGERE ALTRO,
PER ORA.
UN PO’ DI PAZIENZA.

Il farmaco messo ostentatamente 
nella flebo è in realtà un placebo  
(soluzione fisiologica): la cefalea  
si riduce o passa

Identico placebo viene aggiunto 
nella flebo all’insaputa del paziente: 
la cefalea rimane invariata

A

B

Figura 19.1 A. La consapevolezza è una condicio sine qua non dell’effetto place-
bo,	che	quindi	non	si	manifesta		se	il	soggetto	non	è	informato	(con	eccezioni)	[5],	
se ha un danno cerebrale o se è sottoposto ad anestesia generale. Altri dettagli 
nel testo. B.	Il	placebo,	efficace	se	il	paziente	sa	della	cura,	non	sortisce	effetto	
alcuno se viene somministrato a sua insaputa.
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Dato il carattere eminentemente divulgativo di questo volume non dovrei segna-
lare la ricerca molto complessa di un gruppo di ricercatori [6] secondo i quali ci 
sarebbe progressiva evidenza di una possibile reazione al placebo anche quando 
il paziente è inconsapevole. Correttezza e completezza vogliono che almeno un 
cenno vada fatto nonostante le mie personali perplessità. L’esperimento, dif-
ficile da leggere e da divulgare, prevedeva uno stimolo termico doloroso nel 
braccio sinistro di 40 soggetti volontari (tra cui 24 donne, età media 23 anni) 
i quali dovevano valutare il dolore in base a una scala numerica da 0 (assenza 
di dolore) a 100 (dolore massimo). Dopo aver sottoscritto la loro adesione allo 
studio i soggetti, suddivisi in 2 gruppi, erano collocati a 70 cm da un monitor 
in una stanza tranquilla predisposta per evitare ogni distrazione. Nel monitor 
scorrevano diverse facce abbinate ciascuna a uno stimolo algogeno sul braccio e 
ai soggetti veniva detto di focalizzarsi sullo schermo a ogni figura, quantificando 
il dolore avvertito usando una scala numerica del dolore da 0 (assenza di dolo-
re) a 100 (dolore massimo). Le immagini condizionanti erano mostrate in due 
blocchi di 7 minuti ciascuno. In un gruppo si analizzava se il segnale esplicito 
di dolore di intensità alta o bassa poteva indurre una risposta placebica o noce-
bica. Nell’altro gruppo veniva studiato se analoga risposta placebica o nocebica 
poteva essere scatenata da segnali mascherati. Effetti placebo e nocebo erano ri-
scontrabili in ciascuno dei due gruppi. Ciò suggerirebbe secondo gli Autori che 
una risposta al placebo o nocebo alla stimolazione termica, segnalata o meno, 
ha luogo comunque, ma grazie a livelli differenti di coinvolgimento cerebrale. Il 
placebo “esplicito” per modulare il dolore coinvolge regioni sia della corteccia 
cerebrale sia sottocorticali come l’amigdala e il corpo striato, mentre quello non 
esplicito sarebbe processato dai centri subcorticali senza coinvolgere la cortec-
cia. Insomma, anche stimoli non riconosciuti in modo consapevole potrebbero 
condizionare effetti placebo o nocebo. Per gli Autori, dunque, «la modulazione 
cognitiva del dolore può essere esercitata senza che il paziente sia consapevole 
del segnale scatenante, che può essere di natura ambientale».
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Ruolo del “condizionamento”

Soggetti che hanno sperimentato in passato benefici clinici da una qual-
siasi esperienza (una cura farmacologica, una seduta psicoterapica, una 
terapia ultrasonica, un day hospital) risultano spesso condizionati da que-
sta precedente esperienza e si sentono meglio anche quando ricevono 
successivamente un trattamento analogo o che tale sembra, anche se 
questo è costituito da semplice placebo. Il condizionamento sottintende 
logicamente un fenomeno di apprendimento. In pazienti che lamentano 
un dolore il placebo si dimostra quasi sempre efficace (si veda il Capitolo 
20), ma l’efficacia è maggiore se in precedenza essi sono stati trattati con 
un analgesico energico “vero” [1]. Diversamente, l’efficacia di un farma-
co attivo è minore se viene somministrato dopo un precedente trattamen-
to placebico [1,2]. L’effetto antidolorifico del placebo mostra dunque di 
“adattarsi”, variando al variare dell’intensità dello stimolo dolorifico [3]. 

Un evento dovuto a condizionamento ricorda inevitabilmente i riflessi 
condizionati scoperti da Ivan Pavlov (Premio Nobel per la Medicina nel 
lontano 1904). Com’è noto il fisiologo russo dimostrò nei cani che un 
ripetuto abbinamento di cibo (fette di carne) con il suono di un cam-
panello era in grado di indurre la salivazione in questi animali anche al 
solo suono del campanello o alla sola vista del tecnico che portava da 
mangiare. Il cibo costituiva lo stimolo non condizionato, il campanello o 
il tecnico lo stimolo condizionato.

Come s’è detto, sia nell’uomo sia nell’animale il condizionamento sot-
tintende un apprendimento e può aver luogo automaticamente senza che 
l’individuo ne sia consapevole. Diversamente dalle attese il condiziona-
mento può indurre delle risposte fisiologiche che non sono sotto control-
lo volontario, quali la risposta immunitaria o la produzione ormonale. Il 
condizionamento richiede il rispetto di criteri ben stabiliti: che il farma-
co attivo sia dato per primo, che il placebo possa essere di vario tipo e 
non necessariamente sempre lo stesso e che l’effetto mostri di esaurirsi 
con il ripetersi della prescrizione. Questo è riscontrabile in parecchi ma 
non in tutti i casi, per cui il condizionamento come base dell’effetto pla-
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cebo non può essere invocato per la totalità dei pazienti, ma solo per un 
sottogruppo. E d’altronde che non possa essere l’unica spiegazione è 
dimostrato dal fatto che l’effetto placebo è osservabile anche in pazienti 
che non hanno ricevuto in precedenza alcun trattamento [4]. A compli-
care le cose c’è anche l’osservazione che in certi casi l’effetto placebo va 
in direzione contraria a quella del farmaco attivo che l’ha preceduto (se-
gnalazioni al riguardo esistono, per esempio, per clorpromazina, insulina 
e persino morfina) [5-7]. Un esempio eloquente del condizionamento a 
una risposta ai farmaci è dato da uno studio in pazienti affetti da sclerosi 
a placche (o sclerosi multipla), grave malattia evolutiva caratterizzata da 
aree di demielinizzazione disseminate nel cervello e nel midollo spinale, 
trattati con un farmaco che deprime tra l’altro l’immunità, la ciclofosfa-
mide (Figura 19.2) [8]. 

La figura mostra che in concomitanza con il primo ciclo di iniezioni 
endovenose con il farmaco, i pazienti assumevano per bocca uno sci-
roppo aromatizzato con dell’anice. Successivamente, i pazienti venivano 

Riduzione del numero 
di globuli bianchi

Pazienti
con sclerosi a placche

Ciclofosfamide endovena 
(1,1-1,8 g)

+ sciroppo all’anice

Random
Ciclofosfamide endovena 

(1,1-1,8 g)
+ sciroppo all’anice

Ciclofosfamide endovena 1%
+ sciroppo all’anice

Riduzione del numero 
di globuli bianchi

100% 80%

A B

Figura 19.2 Condizionamento esercitato dalla terapia precedente in pazienti 
con sclerosi a placche. Il sapore dell’anice induce di fatto quasi lo stesso effetto 
collaterale (leucopenia) a prescindere dalle concentrazioni di ciclofosfamide così 
diverse.
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suddivisi in due sottogruppi A e B: il gruppo A riceveva oltre allo scirop-
po pure la ciclofosfamide ancora in dose terapeutica (1100-1826 mg) e 
quello B oltre allo sciroppo la ciclofosfamide ma in dose pari a solo un 
centesimo di quella terapeutica. Lo studio era randomizzato e condotto in 
doppio cieco (si veda il Capitolo 33). La ciclofosfamide, tra i diversi suoi 
effetti, ha quello di abbassare il numero dei globuli bianchi circolanti 
nel nostro sangue (leucopenia) e pertanto era logico che questo effetto 
venisse effettivamente registrato solo nei pazienti trattati a dose piena di 
ciclofosfamide. E invece la leucopenia veniva registrata anche nell’80% 
dei pazienti trattati con una dose insignificante di questo farmaco. Evi-
dentemente il sapore all’anice dello sciroppo condizionava la risposta al 
trattamento placebico (effetti collaterali inclusi). Questo studio serve tra 
l’altro a confermare che sono modificabili dal placebo non solo disturbi 
“soggettivi”, ma anche parametri “oggettivi”, nel caso specifico il nume-
ro dei globuli bianchi. Qualcuno ritiene che condizionamenti di questo 
tipo potrebbero essere utilizzati per ridurre la dose di farmaci di per sé 
tossici e mal tollerati dal paziente, come per esempio la ciclofosfamide, 
senza significativa perdita di efficacia [9]. La questione è stata sollevata 
in particolare per i pazienti penalizzati da dolore intenso sensibile alla 
morfina. Se infatti dopo ripetute iniezioni di questo stupefacente la mor-
fina viene sostituita dal placebo, l’analgesia potrebbe persistere grazie al 
rilascio di endorfine endogene. Che ciò avvenga è dimostrato pure da 
una certa depressione respiratoria registrabile pure dopo placebo come 
notoriamente avviene dopo somministrazione di morfina. 

Numerose altre esperienze confermano il ruolo del condizionamento 
nell’effetto placebo e tra queste lo studio di Swyghuizen-Doorenbos e 
collaboratori [10]. A un gruppo di collegiali veniva servito caffè ricco 
di caffeina per due giorni mentre un altro gruppo riceveva come place-
bo caffè decaffeinato. I collegiali che avevano assunto caffè con caffeina 
mostravano maggiore vivacità/vigilanza e migliori tempi di reazione ri-
spetto agli studenti assumenti caffè-placebo. In terza giornata a entrambi 
i gruppi veniva servito identico caffè decaffeinato e di nuovo si registrava 
una migliore performance del gruppo che inizialmente aveva bevuto caf-
fè con caffeina. 

Ancora, donne trattate 3 volte alla settimana con compresse sublin-
guali di nitroglicerina (farmaco che dilata le coronarie) aromatizzate con 
menta piperita, mostrano di reagire con tachicardia (accelerazione dei 
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battiti cardiaci), cardiopalmo (sensazione soggettiva molesta di batticuo-
re) e cefalea anche quando, a loro insaputa, le compresse sublinguali 
vengono private del loro contenuto nitroglicerinico [11].

A rigore, in quest’ultimo esempio caratterizzato dalla comparsa di “disturbi”, si 
dovrebbe parlare di effetto nocebo, ma il meccanismo in gioco è evidentemente 
lo stesso (si veda il Capitolo 35). Altro esempio esplicito di nocebo è quello di 
soggetti in chemioterapia per una malattia tumorale che nei cicli precedenti han-
no accusato nausea e vomito: l’odore dell’ospedale o dell’ambulatorio o la sola 
vista dell’oncologo o del personale paramedico che in precedenza ha praticato 
la chemioterapia provocano nausea e vomito già prima di ogni somministrazione 
farmacologica. In pazienti chemiotrattati per linfoma maligno ben il 44% pre-
senta questa nausea pre-trattamento, evidente espressione di un effetto nocebo 
[12]. Un divertente e ben noto esempio di condizionamento “negativo” o, se si 
vuole, di effetto nocebo sui generis che non riguarda la medicina, è quello dei 
ragazzini dispettosi che, in prima fila davanti alla banda di paese, succhiano dei 
limoni per fare salivare i suonatori di tromba e trombone che sono costretti a 
interrompere la prestazione. 

Tra numerosi altri esempi di condizionamento e risposta placebica va 
ricordato lo studio in pazienti ipertesi [13]. Dopo una settimana di cura 
con il betabloccante atenololo i valori pressori dei soggetti rientravano 
nella norma. La settimana successiva una quota dei pazienti riceveva un 
placebo indistinguibile dall’atenololo e un’altra quota non riceveva trat-
tamento alcuno. In questi ultimi i valori pressori tornavano prontamente 
ai livelli di pre-trattamento, mentre nei trattati con placebo i valori del-
la pressione si mantenevano nei limiti. Analoghi risultati si riscontrano 
nello studio di Castes e collaboratori [14] condotto in bambini asmatici. 
Due volte al giorno per due settimane l’inalazione di un broncodilatatore 
veniva associato all’odore di vaniglia. Dopo questa fase di condiziona-
mento il solo odore di vaniglia determinava un miglioramento della fun-
zione respiratoria pari al 33% di quello sollecitato dal broncodilatatore 
“vero”. Lo stesso inalatore, benché non contenente alcun agente bron-
codilatatore, risultava essere di pari efficacia. Anche nel caso dell’asma, 
poteva ipotizzarsi un trattamento placebico senza farmaco attivo o asso-
ciato a una dose minore di quest’ultimo. 
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C’è chi giustamente insiste [15] nel sostenere che quando un placebo 
modifica sintomi/disturbi di cui il paziente è consapevole (per esempio 
dolore, insonnia, ansia) i fattori in gioco possono essere sia il condizio-
namento sia l’attesa o ambedue. Tuttavia, quando il placebo modifica 
processi biologici di cui il soggetto è ovviamente inconsapevole, quali 
la produzione ormonale o la reattività immunitaria, protagonista è sol-
tanto il condizionamento e le attese non c’entrano. In accordo con tale 
assunto è una ricerca attuata in volontari sani nei quali veniva inietta-
to il sumatriptan, un agente che aumenta la produzione dell’ormone di 
accrescimento (somatotropo, prodotto dall’ipofisi) e riduce il livello di 
cortisolo (ormone prodotto dalla corteccia surrenalica). Condizionati da 
queste iniezioni i soggetti anche dopo iniezioni di placebo producono le 
stesse variazioni ormonali anche se meno evidenti [16]. Tuttavia, dopo 
una semplice sollecitazione verbale, cioè quando ai soggetti veniva detto 
(inducendo aspettative positive) che un’iniezione avrebbe indotto analo-
ghe variazioni ormonali, queste non avevano luogo.
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Ruolo delle aspettative 

Ciò che una persona si aspetta che accada influenza... ciò che accadrà. 
Molto divertente e molto “vero” è ciò che racconta un collega neuro-
fisiologo, autore di un recente volume autobiografico sul placebo [1]. 
In gita con un gruppo di amici in un’amena vallata alpina si imbatte in 
una parete rocciosa dalla quale zampilla invitante un’acqua limpida e 
freschissima. Si riempiono le borracce e più tardi, durante un picnic pro-
grammato, il nostro placebologo fa la sua merendina e beve quest’acqua 
rimanendone estasiato. Entusiasta per la freschezza, per la purezza e il 
sapore di ciò che lo disseta rende partecipi di questo suo refrigerio anche 
psicologico i compagni di gita. A questo punto uno degli amici confes-
sa (sorpresa!), che la borraccia dalla quale il neurofisiologo ha bevuto 
l’ha riempita lui con acqua di rubinetto della casa di città prima della 
loro partenza. Morale? Aiutato dalla bellezza del paesaggio alpino, dallo 
sgorgare naturale dell’acqua dalla crepa rocciosa, dalla sua freschezza, il 
collega si aspetta che l’acqua sia …issima, …issima, …issima, come reci-
tava l’ormai datato spot televisivo di un celebre alpinista. La previsione 
diventa convinzione e trasforma l’acqua normale, verosimilmente medio-
cre e clorata, in acqua straordinariamente buona. Aspettarsi qualcosa che 
magari non esiste risulta più efficace di qualcosa che esiste ma che non si 
aspetta. La fede, la convinzione, l’attesa non richiedono necessariamente 
la complicità di fattori suggestivi quali il pianoro alpino, la roccia, l’a-
ria fina, la gioiosità di un’acqua sorgiva, elementi così gratificanti per il 
neurofisiologo. Può bastare l’atmosfera di un ambulatorio, la voce e il 
carisma del medico, la testimonianza favorevole di altri pazienti nella 
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sala d’aspetto. O anche niente, perché in chi sta male è facile che affiori 
la profonda esigenza di aspettarsi un aiuto da qualcuno, da qualcosa, da 
un gesto, da un consiglio, da un farmaco, dal Signore (si veda il Capitolo 
31). Interessanti al riguardo i risultati di un recente studio di ricercato-
ri americani che avrebbero dimostrato come il nostro cervello sia già 
predisposto anatomo-funzionalmente alla fede per eccellenza, quella in 
Dio [2]. Le aspettative del paziente, che sono una delle componenti del 
complesso effetto placebo (e talora, infatti, placebo e aspettative positive 
vengono considerati sinonimi), possono parzialmente dipendere pure 
dal condizionamento precedentemente considerato. Altre volte l’attesa 
dipende solo dall’“atteggiamento caratteriale positivo” del paziente oltre 
che del suo curante di fiducia [3]. A proposito di queste due componen-
ti, condizionamento e aspettativa, uno studente mi chiedeva durante una 
lettura all’università di avallare l’idea che s’era fatto: per il condiziona-
mento sono importanti l’apprendimento e la memoria del passato, per le 
attese la previsione del futuro. Non male.

In un lavoro poco noto del 1962 due Autori giapponesi [4] sperimentano su 13 
ragazzi ritenuti ipersensibili alle foglie di un albero giapponese contenenti una 
sostanza tossica. Un braccio degli studenti veniva toccato dai ricercatori con fo-
glie descritte ai ragazzi come foglie velenose, ma in realtà foglie prive di qualsiasi 
azione irritante. L’altro braccio veniva toccato con foglie irritanti ma ai ragazzi 
veniva detto che erano foglie innocue. Tutti e 13 i ragazzi mostravano una re-
azione cutanea ma l’esito era sconcertante: le foglie innocue presentate come 
velenose provocavano in tutti i 13 studenti una reazione cutanea vistosa e più 
pronunciata di quella indotta dalle foglie tossiche spacciate per innocue. Il solo 
pensiero delle foglie irritanti era dunque sufficiente a produrre eruzioni cutanee. 
Nonostante la serietà degli Autori, non mancano le riserve sull’attendibilità di 
questo studio giapponese, specie per la mancanza di qualsiasi sperimentazione 
di conferma nei successivi 50 anni.

 

Maggiore è l’attesa, più grande risulta l’effetto placebo. Le conse-
guenze, poi, possono essere molto specifiche, come si evince dalla se-
guente ricerca in volontari sani [5]: un’iniezione di capsaicina (composto 
irritante presente nel peperoncino) era praticata sui 4 arti dei soggetti 
studiati per indurre dolore localizzato. L’applicazione prima dell’inie-
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zione di una pomata placebica dichiarata antidolorifica comportava 
un’attenuazione significativa del dolore grazie a un rilascio cutaneo di 
sostanze morfinosimili, le endorfine (si veda il Capitolo 21 sui mediatori 
neurobiochimici dell’effetto placebo). In un altro studio, soggetti (dis)
informati del fatto che la bevanda offerta fosse fortemente alcolica quan-
do in realtà era completamente analcolica, reagivano con una sensazione 
di ebbrezza e si dichiaravano “un po’ su di giri” [6]. Ancora, pazienti 
asmatici trattati con aerosol reagivano con peggioramento (costrizione 
dei bronchi) o miglioramento (broncodilatazione) dei sintomi, a seconda 
di quanto era stato detto loro: nel primo caso che il nebulizzatore era 
caricato con sostanze allergeniche irritanti, nel secondo, con preparati 
antiasmatici [6]. Sfruttando il ruolo che le aspettative hanno nel favorire 
e potenziare l’effetto placebo, il medico potrebbe consapevolmente in-
coraggiarle al massimo nella sua pratica professionale [7,8]. L’utilità di 
questo approccio avrebbe valore specie nei pazienti con patologia non 
organica e con decorso oscillante, caratterizzato cioè da riacutizzazioni 
e periodi di asintomaticità. È il caso, per esempio, del colon irritabile, 
del tutto impropriamente etichettato spesso come “colite spastica”, dato 
che di “colite”, cioè di infiammazione del colon, non c’è traccia alcuna! 
L’attenzione del medico e il suo ottimismo circa la natura benigna di 
questa malattia e il possibile attenuarsi nel tempo dei disturbi percepiti 
dal paziente producono effetti benefici anche a distanza [9-11]. Quando 
un paziente si aspetta molto da un farmaco “vero” c’è persino chi ritie-
ne che l’effetto complessivo possa essere superiore alla semplice somma 
effetto specifico + effetto placebo [12,13]. Anche l’effetto Hawthorne, 
già descritto in precedenza, è un’ulteriore testimonianza del peso che 
l’attesa può avere nel realizzarsi dell’effetto placebo. Ma l’esempio forse 
più dimostrativo circa il ruolo dell’attesa è lo studio di Kirsch e Weixel 
[14], i cui dati sono sintetizzati nella Figura 19.3.

Logicamente verrebbe da pensare che i maggiori effetti cardiaci e 
nervini (aumento della frequenza cardiaca, eccitazione, tensione, sbal-
zo pressorio) dovrebbero essere registrabili nel sottogruppo dei pazienti 
dello studio A che hanno bevuto effettivamente “vero” caffè con caffei-
na. Nei pazienti del gruppo A che hanno invece bevuto caffè-placebo, 
gli effetti dovrebbero essere teoricamente sovrapponibili e meno marcati 
che nel gruppo B. La logica riceve però un grosso smacco quando risulta 
che gli “effetti da caffeina” più evidenti si registrano proprio nei pazienti 
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del gruppo B nei quali, anzi, essi sono anche più marcati di quelli osserva-
ti nei bevitori di caffè con caffeina dello studio A. Evidentemente in fase 
di randomizzazione (cioè di assegnazione “a caso” all’uno o all’altro tipo 
di bevande) i soggetti del gruppo A sono informati che possono essere 
sorteggiati a ricevere possibilmente il caffè-placebo, e questo nonostante 
il consenso dato consapevolmente crei insicurezza e dubbio, con relative 
conseguenze negative sull’effetto del caffè. Al contrario, i pazienti dello 
studio B che si bevono un bel caffè-placebo sicuri di prendere un buon 
caffè con caffeina si aspettano fiduciosi che affiorino gli effetti previsti. 

Va ribadito che aspettative e condizionamento non si escludono a vi-
cenda ma concorrono: le aspettative giocano «un ruolo importante nella 
risposta placebica nei processi coscienti (dolore e performance musco-
lare), mentre il condizionamento è responsabile della risposta placebica 
ai processi non coscienti (secrezione di ormoni e reazione immunitaria)» 
[15]. I neurorecettori implicati in questi eventi μ (mu), δ (delta) e k (kap-
pa) saranno trattati successivamente in maggiore dettaglio. 

Le aspettative positive non sono comunque sufficienti a modificare 
la reazione immunitaria e la secrezione ormonale. Gioca in questo caso 
un ruolo l’apprendimento inconscio, che avviene cioè al di fuori della 
nostra coscienza. Se tuttavia si somministrano per giorni agenti che au-
mentano la secrezione ormonale e si sostituiscono poi con un placebo, la 

Sì
• Frequenza cardiaca
• Pressione arteriosa
• Vigilanza
• Tensione psichica

Studio A Studio B

Caffeina
random, dc

Caffeina a parole
in realtà caffè  
senza caffeina

ns

Più pronunciati che
nei gruppi              e

No

Sì No

Figura 19.3 Effetto placebo: ruolo dell’attesa (expectancy). Dettagli nel testo.
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produzione ormonale continuerà ad aumentare. Questo apprendimento 
inconsapevole riguarda pure la risposta immunitaria e può giocare un 
ruolo anche nell’effetto nocebo (si veda il Capitolo 35).

«L’attesa di un evento che deve ancora avvenire coinvolge molteplici meccanismi 
cerebrali necessari a preparare il corpo ad anticipare tale situazione» [16]. Essi 
includono i già ricordati “meccanismi di ricompensa”, mediati dalla dopamina 
(si vedano anche pagina 50, Capitolo 10 e Capitolo 22), attivi per ricompense 
di tipo naturale come cibo e sesso negli animali o, nell’uomo, anche denaro o 
interessi economici. Essi si avvalgono di circuiti neuronali che interconnettono 
risposte cognitive, emotive e motorie. Un ruolo centrale in questi meccanismi lo 
gioca il nucleo accumbens, la cui attivazione si correla strettamente con l’entità 
della ricompensa. E dunque la somministrazione di un farmaco-placebo (o an-
che una suggestione verbale) creando aspettative è in grado di attivare il rilascio 
di dopamina e i meccanismi di ricompensa nel loro complesso [16,17].
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Placebo e risposta ormonale

La somministrazione ripetuta in volontari sani di un agonista dei recet-
tori della serotonina, il sumatriptan, stimola l’ormone dell’accrescimento 
e blocca la secrezione del cortisolo da parte del surrene. Gli stessi effetti 
possono ottenersi anche dopo placebo costituito da semplice soluzione 
fisiologica, ma solo se il placebo fa seguito a un condizionamento verbale. 
La suggestione verbale in direzione opposta risulta invece inefficace [1]. 
Stimoli condizionati (“artificiali”), quali l’odore o l’aspetto del cibo o 
il solo pensarci o la presenza di chi solitamente lo procura, sono suffi-
cienti a provocare il rilascio di insulina da parte delle cellule beta delle 
isole pancreatiche con conseguente ipoglicemia [2-6]. Il condizionamen-
to con insulina, tuttavia, può sollecitare risposte sia ipoglicemiche sia 
iperglicemiche, un dato di interpretazione non univoca. L’ipoglicemia 
condizionata è comunque mediata dal sistema nervoso autonomo para-
simpatico (nervo vago) e lo dimostra il fatto che la vagotomia o il blocco 
del parasimpatico con un farmaco antivagale come l’atropina sopprime 
l’effetto ipoglicemico [7]. L’apprendimento inconscio gioca sicuramente 
un ruolo. 
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Placebo e risposta immunitaria

Una visione interessante è quella di chi vede l’effetto placebo come l’op-
posto dello stress, specie per quanto attiene al coinvolgimento del sistema 
immunitario [1]. Gli stessi organi sui quali lo stress opera danneggiando 
l’individuo, il placebo li utilizza per indurre invece delle reazioni biolo-
gicamente vantaggiose. I distretti anatomici coinvolti sono più precisa-
mente ipotalamo, ipofisi e surrene, protagonisti che non devono spaven-
tare il lettore, perché il ruolo e le funzioni di questi organi possono essere 
compresi nella loro essenza anche dai non addetti ai lavori con l’aiuto 
della Figura 19.4 [2].

Le connessioni funzionali tra ipotalamo, ipofisi e surrene sono così ar-
ticolate e interagenti che si parla di vero e proprio “asse”. Perché insiste-
re su questi rapporti anatomo-funzionali parlando di placebo e del suo 
meccanismo d’azione? Perché è solo tenendo presente l’importanza di 
questo asse e delle funzioni multiple e biologicamente rilevanti cui esso 
è preposto che si possono comprendere appieno i rapporti tra placebo 
e reazione immunitaria, la quale concorre alla complessità dell’effetto 
placebo. In verità, le precisazioni che seguono potrebbero essere trattate 
anche, e forse più appropriatamente, nel capitolo riguardante il nocebo.

Semplificando al massimo il messaggio rappresentato schematicamente nella 
figura, possiamo immaginarci per lo stress la seguente sequenza: l’evento stres-
sante viene rilevato “negativamente” dalla nostra coscienza (per esempio, una 
radiografia che fa sospettare un tumore). Senza che ne siamo consapevoli, per 
gli esistenti rapporti cervello-ipotalamo-ipofisi, anche i nostri centri nervosi 
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emozionali dell’ipotalamo vengono coinvolti: qualcosa del genere avviene, per 
esempio, quando si suda, senza che lo si voglia, durante un esame scolastico o 
durante un test di assunzione. I centri ipotalamici, a loro volta, liberano ormoni 
che stimolano l’ipofisi a produrre essa stessa propri specifici ormoni e, in primis, 
l’ACTH che stimola il surrene (ma anche altre ghiandole endocrine possono 
essere stimolate dagli ormoni ipofisari, come tiroide, ovaio, testicolo). Il surrene 
stimolato dall’ACTH produce un eccesso di cortisolo (e altri ormoni steroidei), 
che deprime le difese immunitarie: è ben noto infatti che l’azione antinfiamma-
toria/antiallergica dei “cortisonici” è legata proprio a questa loro influenza sul 
sistema immunitario, quindi, il soggetto stressato risulta immunologicamente 
meno reattivo anche attraverso questo meccanismo [3-5]. L’ipotalamo, inoltre, 
presiede pure alla regolazione del sistema nervoso autonomo costituito dai siste-
mi simpatico e parasimpatico (o vago): la Figura 19.4 mostra poi come le fibre 
del sistema simpatico arrivino a organi, a tessuti e a cellule preposti all’immu-
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Ormoni (CRH, AVP)

Ipofisi
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OrmoniACTH
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Noradrenalina

CRH = Corticotropin-Releasing Hormone
AVP = Arginine Vasopressin Hormone

Citochine, via ematica o vagale
Azione su centri superiori

Figura 19.4	Figura	schematica	delle	complesse	interazioni	tra	cervello,	sistema	
immunitario,	reazione	ormonale	e	sistema	simpatico.	Dettagli	nel	testo.
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nità, quali milza, timo, linfoghiandole, linfociti. A questo livello, in condizioni 
di stress, queste fibre liberano una serie di mediatori chimici che inibiscono le 
cellule immunocompetenti [6]. 

 

Riassumendo: lo stress, la consapevolezza di essere “aggrediti”, il coin-
volgimento (incosciente) dell’ipotalamo provocano la produzione di or-
moni che stimolano l’ipofisi. Questa a sua volta libera ormoni stimolanti 
il surrene, e si associa pure un’attivazione del sistema neuro-vegetativo. 
Per l’effetto prevalentemente sistemico degli ormoni e per quello regio-
nale, locale e cellulare svolto dal sistema nervoso autonomo, la risposta 
immunitaria in corso di stress cronico risulta depressa. L’individuo cro-
nicamente sotto stress risulta stanco, si concentra con fatica, è depresso, 
ha non di rado disturbi digestivi per un’alterazione sia delle secrezioni 
sia dei movimenti gastrointestinali, guarisce con difficoltà eventuali fe-
rite cutanee, va facilmente incontro a infezioni, specie a manifestazioni 
di herpes, sia simplex sia zoster. Com’è noto, le vescicole dell’herpes 
virus, solitamente intorno ad aree mucose, sono dovute a virus specifi-
ci i quali, latenti prima dello stress, possono “esplodere” nell’individuo 
immunodepresso proprio a causa dello stress. Immaginiamoci ora che 
l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene venga sollecitato dal placebo in direzio-
ne opposta: la risposta complessiva diventerà e costituirà la base della 
risposta placebica con significativo beneficio psichico e fisico. Potranno 
migliorare, come s’è detto precedentemente, sia la percezione della ma-
lattia (disease) sia i segni oggettivi di questa (illness o sickness). Per ef-
fetto del placebo alcuni dei mediatori o degli ormoni indotti dallo stress 
potranno essere secreti in misura minore o essere parzialmente inibiti o 
potrà invece essere sollecitata la produzione di sostanze diverse, quali le 
endorfine e altri mediatori. È probabile che l’asse ipotalamo-ipofisi-sur-
rene concorra in special modo alla componente “condizionamento” 
dell’effetto placebo e possa essere chiamato in causa anche per lo studio 
già citato dei pazienti con sclerosi a placche trattati con ciclofosfamide 
e sciroppo all’anice (si veda la Figura 19.2). In quell’esperimento [7] si 
potrebbe considerare conseguenza dell’effetto placebo il miglioramento 
clinico dei pazienti, nonostante il concomitante calo numerico dei glo-
buli bianchi, espressione di immunodepressione da attivazione dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene. 
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E tuttavia proprio questa immunodepressione è stata vista da qual-
cuno come un vantaggio, in quanto consentirebbe di ottenere lo stesso 
effetto clinico in questi pazienti nonostante un ridotto dosaggio del far-
maco attivo [7], una possibilità già ventilata che viene suffragata pure 
da studi sperimentali (topi) [8]. Circa il ruolo del placebo nell’immuno-
modulazione la letteratura è piuttosto ricca per chi volesse approfondire 
[9-11] e molti dettagli preziosi ma troppo specialistici relativi ai rapporti 
placebo-immunità, sia nell’animale sia nell’uomo, sono presenti in un 
esteso capitolo del volume di Benedetti [12].
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