
Intestino come il cervello
Nell’organo sotto l’addome oltre 100milioni
di neuroni che possono influenzare l’umore

Quando in una decisio-
ne sono coinvolte co-
gnizione ed emozioni, 

sono quasi sempre queste ultime 
ad avere la meglio ...così scrive-
va Baba Shiv, professore di mar-
keting alla Stanford Business 
School. Quindi per riprendere il 
filo dell’articolo precedente, tra 
le note del nostro corpo, il 
cervello sceglierà quella 
dell’emozione per con-
nettersi con l’intesti-
no. I nostri pensieri 
e le nostre sensa-
zioni si connettono 
nel cervello attra-
verso la corteccia 
orbito-frontale. Un 
interessante libro 
di Daniel Goleman, 
“l’Intelligenza eco-
logica”, ci racconta 
che l’amigdala è la par-
te del nostro cervello che 
“va a fare la spesa”. Una delle 
emozioni predominanti ai fini 
della nostra sopravvivenza è il 
“disgusto” che si manifesta con 
una riduzione dell’attività neura-
le a livello della corteccia orbito-
frontale.
Richard Davidson, direttore del 
Laboratorio di Neuroscienza 
Affettiva dell’Università del 
Wisconsin, scrive che “Quando 
proviamo un’emozione come il 
disgusto, la nostra reazione non 
è soltanto psicologica ma anche 

neurologica”.
A conferma di ciò siamo ormai a 
conoscenza del fatto che il cervel-
lo e l’intestino rilasciano le stesse 
molecole neurotrasmettitoriali 

perchè entrambe sono costituiti 
da neuroni. 
Secondo gli studi della psico-
neuro-endocrino-immunologia 
(PNEI) a livello intestinale si tro-
vano oltre 100 milioni di neuroni 
che funzionano sia autonoma-
mente che in relazione agli im-
pulsi del sistema nervoso centrale.
Molte molecole sono secrete sia 

dai neuroni centrali che dai neu-
roni intestinali e sicuramente la 
più studiata, per i numerosi ri-
svolti sul tono dell’umore, è la 
serotonina. 
Sappiamo che la riduzione dei 
livelli circolanti di questa sostan-
za crea una deflessione del tono 
dell’umore correlata spesso con 
l’insorgenza di sintomi tipici delle 
patologie infiammatorie croniche 
intestinali come dimostrano le 
varie forme di colite (Morbo di 

Crohn e Colite ulcerosa) e la 
sindrome del colon irrita-

bile.
Il 95% della seroto-

nina circolante in-
fatti è secreta dalle 
cellule cromaffini 
intestinali mentre 
solo il 2% è di 
origine cerebra-
le e questo dato 
può confermare il 
ruolo dell’infiam-

mazione intestinale 
nel determinare una 

riduzione drastica dei 
livelli circolanti e attivi 

di questo neurotrasmetti-
tore.

In conclusione possiamo dire che 
i “due cervelli” si esprimono sin-
cronicamente elaborando a modo 
loro gli stimoli emozionali che 
sopraggiungono dall’ambiente 
esterno.  
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