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Introduzione  

 

Il modello biopsicosociale fu elaborato da  G. Engel (1977), psichiatra della Scuola di Harvard, con 

l’intento di conciliare la multideterminazione (bio-psico-sociale) della natura umana con una visione 

unitaria dell’essere umano. In quest’ottica la definizione della salute, proposta dall’OMS nella 

conferenza di Alma Ata (WHO 1978), intesa come “stato di completo benessere fisico, psichico e 

sociale e non come semplice assenza di malattia”, è sintonica con lo spirito proprio del modello 

biopicosociale dell’essere umano (vedi anche Cipolla e Agnoletti, 2006) .  

Tuttavia, nelle formulazioni che si riferiscono a tale modello è spesso rilevabile che i vari fattori 

(biologici, psicologici, sociali) sono trattati come entità discrete, distinte e separate, in quanto 

assimilate a costituenti relativi a realtà naturali distinte, appartenenti al campo fenomenico proprio, 

rispettivamente, della biologia, della psicologia e della sociologia. Questa distinzione di natura tra i 

diversi fattori se da un lato giustifica la necessità del dialogo tra le aree della conoscenza 

classicamente rappresentate dalla biologia, dalla psicologia e dalla sociologia, dall’altro giustifica la 

distinzione e la separatezza tra le diverse aree della conoscenza, impedendo di fatto la costruzione di 

una modellizzazione del comportamento umano ad un tempo complessa nella definizione dei 

determinanti (bio-psico-sociali) e unitaria nella concettualizzazione dell’entità vivente 

(biopsicosociale) costituita dall’uomo.  

Obiettivo del presente lavoro è di proporre un modello di marca biopsicosociale, ad un tempo 

unitario e complesso, del comportamento umano. Nell’effettuare tale operazione seguiremo un 

percorso espositivo che parte dai contributi delle moderne neuroscienze al fine di sostenere la 

plausibilità di una prospettiva interpretativa di tipo relazionale nell’ambito dell’osservazione 

neurobiologica. Tale prospettiva relazionale comporta per la neurobiologia la necessità, come 

vedremo, di aprirsi ai campi e ai contributi della ricerca psicologica e sociologica per completare se 

stessa, ponendosi, in tal modo, a fondamento di un modello biopsicosociale della mente umana. 

Nell’ultima parte del lavoro saranno esposte le implicazioni che una formulazione di questo tipo del 

modello biopsicosociale può comportare per le problematiche relative alla salute umana e per le 

strategie relative alle correlate prassi terapeutiche.    

 

 

Neuroplasticità e relazione struttura-ambiente. 

 

Lo sviluppo delle neuroscienze, a partire dagli anni ’60, ha prodotto, e continua a produrre, una 

notevole quantità di conoscenze sul cervello e sulle sue funzioni, consentendo importanti progressi 

nella comprensione delle basi neurali dei processi cognitivi ed emozionali. Tali conoscenze 

permettono di affermare che il cervello non è una struttura statica, bensì “plastica”, in grado cioè di 

riorganizzare continuamente i collegamenti sinaptici tra i diversi neuroni, in risposta non solo ai 
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programmi genetici ma anche alla  stimolazione ambientale, proprietà, quest’ultima, che è alla base 

dell’apprendimento (Kandell,1998). Con il termine di neuroplasticità, quindi, si indica quella 

intriseca capacità del cervello umano che consente al sistema nervoso centrale di adattarsi alle 

modificazioni ambientali, alle variazioni fisiologiche e all’esperienza (Pascual-Leone,2003). 

Nell’ambito della neuroplasticità un ruolo significativo è svolto dalla neurogenesi, cioè dalla 

riproduzione delle cellule nervose, una proprietà del sistema che dura per tutta la vita. Dagli anni ’90 

in poi, il dogma  relativo alla perdita, da parte dei neuroni, della capacità di rigenerarsi al termine 

dello sviluppo dell’organismo  è progressivamente tramontato sotto l’evidenza di  numerose ricerche 

che hanno dimostrato che anche nel sistema nervoso maturo sono presenti molecole proprie degli 

stadi di sviluppo embrionale, molecole che stimolano la crescita, la densità delle arborizzazioni 

neurali, la riproduzione o la morte cellulare (Lowenstein, Parent, 1999). La neurogenesi è attivata o 

inibita da stimoli ambientali, farmacologici, ormonali, dagli esercizi fisici, dai ritmi circadiani e da 

numerosi altri fattori interni ed esterni all’organismo (Nottebohm, 2000). 

Il correlato morfofunzionale della neuroplasticità è ben evidenziato dai lavori sperimentali effettuati 

mediante tecniche di visualizzazione “in vivo” della attività cerebrale, in cui si rileva la dinamicità 

delle rappresentazioni cerebrali cioè la capacità di modificarsi in rapporto all’interazione 

dell’organismo  con l’ambiente.        

 
Risale agli anni ‘90 la  dimostrazione mediante la Risonanza Magnetica Funzionale che la ripetizione di esercizi motori 

rapidi con le dita della mano si associava ad un ampliamento dell'area motoria responsabile del movimento delle dita 

(Karni et al. 1995). Da allora, numerosi studi hanno confermato che le capacità di riorganizzazione del cervello umano 

non sono limitate ai primi anni di vita ma persistono anche nell'età adulta. Ad esempio studi di attivazione hanno 

dimostrato che dopo un trauma cranico il cervello va incontro ad una riorganizzazione e che modificazioni plastiche sono 

associate alla pratica e all'apprendimento (Lowenstein,Parent, 1999; Mazziotta et al. 2000). Autori Anglosassoni 

(Maguire et al. 2000) hanno riscontrato  un aumento delle dimensioni dell'ippocampo destro nei tassisti londinesi più  

anziani rispetto ai loro colleghi più giovani.  Poichè l’ippocampo destro è deputato alla memorizzazione delle 

informazioni visuospaziali, l’aumento volumetrico di questa struttura nei tassisti con maggiore anzianità di servizio 

dimostra  che l’esperienza è in grado di modificare la struttura e la funzione stessa.  

 

Altri dati morfofunzionali costituiscono un’evidenza di come, grazie alla neuroplasticità, si possano 

ottenere modificazioni strutturali del sistema nervoso centrale sia con interventi che utilizzano fattori 

di natura strettamente somatica, come gli psicofarmaci, che con interventi che utilizzano fattori di 

natura strettamente psicologica, come la psicoterapia.  
 

Risalgono ormai ad oltre un decennio fa le ricerche di Baxter (1992), condotte  mediante la tecnica SPECT, che 

dimostrarono come  in due gruppi di soggetti con disturbo ossessivo-compulsivo , uno trattato con farmacoterapia, l’altro 

sottoposto a terapia  cognitivo-comportamentale, i flussi ematici nelle aree fronto-orbitarie, disfunzionanti prima 

dell’inizio delle rispettive terapie, successivamente si normalizzarono nella stessa misura in entrambi i gruppi in stretta 

correlazione con la remissione sintomatologica. Questo ed altri studi simili di neuroimaging indicano che gli interventi di 

natura psicosociale, quali la psicoterapia e i programmi riabilitativi, possono essere considerati forme di apprendimento 

che riorganizzano il cervello e che pertanto, quando risultano efficaci, conducono a modificazioni dell'attività cerebrale, 

al pari degli interventi di natura somatica che agiscono direttamente sulla struttura. 

 

Un corollario della neuroplasticità, strettamente dipendente dal fatto che questa proprietà del 

sistema, come detto, è influenzata sia da fattori interni che esterni all’organismo, è, inevitabilemente, 

l’enorme variabilità individuale della conformazione strutturale del cervello umano. Questa 

variabilità  dipende da fattori genetici ed epigenetici e gli sforzi di numerosi ricercatori sono oggi 

diretti alla conoscenza del ruolo della genomica nello sviluppo del comportamento umano e dei suoi 

disturbi. Gli studi sperimentali e clinici hanno dimostrato che se il patrimonio genetico orienta la 

forma della struttura cerebrale esso, a sua volta, viene  modificato dagli stimoli ambientali che 

influiscono sui meccanismi di trascrizione genica ( Kandel 1998;).  

La significatività del ruolo dei fattori epigenetici nel modulare l’attività dei geni è un dato sempre 

più confermato dalla ricerca genetica. Come è noto, grazie agli studi di sequenziamento del DNA è 

stato possibile rilevare quanto la complessità di un organismo non sia linearmente correlata con la 

porzione genica del genoma, cioè con quella porzione direttamente responsabile della formazione 



 3 

delle strutture-base dell’organismo, le proteine. Il genoma umano, ad esempio, contiene all’incirca 

20-25.000 geni, un numero pari a quello di diverse piante e inferiore al riso che ne ha 30.000. Anche 

il confronto tra specie diverse segnala la non-linearità della corrispondenza tra numero di geni e 

complessità strutturale-funzionale dell’organismo: il verme ha circa 18.000 geni e il ben più 

complesso moscerino della frutta ne ha circa 13.000. La correlazione lineare tra DNA e complessità 

è posta altrove, in quelle zone del genoma spesso costituite da sequenze ripetute che non codificano 

direttamente le proteine. Negli ultimi 20 anni la ricerca biologica (Sarà, 2005) ha progressivamente 

rilevato che questo tipo di DNA funziona da elemento regolatore dei geni codificanti le proteine, e 

che tale regolazione è sottoposta ad una complessità di rete in cui i fattori principali provengono 

dall’ambiente cellulare extra-genico e, in definitiva, dall’ambiente extra-organismico. In altre parole 

il DNA regolatore regola la produzione genica in funzione dell’ambiente che, a sua volta, modula 

l’attività del DNA regolatore. 

La ricerca genetica, in conclusione, segnala che è la relazione che si costituisce tra il patrimonio 

genetico e l’ambiente l’elemento che agisce come fattore primario nel determinare le caratteristiche 

e la qualità dell’organizzazione del vivente. All’interno di questa relazione devono essere comprese 

le interazioni tra i diversi fattori che noi, in quanto osservatori di quella relazione formati alla 

biologia, alla psicologia, alla sociologia, identifichiamo come distinte entità biologiche, 

psicologiche, sociali, piuttosto che come manifestazioni fenomeniche di un processo vitale unitario, 

costituito dalla relazione organismo-ambiente.  
 

A questo riguardo, interessanti ricerche sperimentali indicative della dinamica dell’interazione  tra i fattori bio-psico-

sociali nel determinare il comportamento,  sono state effettuate sui macachi da un gruppo di studio guidato  da Bennett e 

coll. (vedi Suomi, 2000). In questo studio vennero dapprima identificati gli individui portatori di un corredo genetico 

favorevole o sfavorevole relativamente al metabolismo della serotonina.  La serotonina è una sostanza distribuita in varie 

aree del sistema nervoso centrale che interviene nella modulazione di numerosi comportamenti: comportamenti 

aggressivi, depressivi, ossessivi ed altri ancora sono stati infatti messi in relazione con  un bassa disponibilità di questa 

sostanza nel sistema nervoso. I piccoli  macachi, appartenenti a entrambi i gruppi genetici, furono inseriti, al termine del 

periodo di svezzamento, in due distinti contesti ambientali: un sottogruppo venne posto a contatto solamente con altri 

coetanei; l’altro sottogruppo rimase a contatto con la propria madre. Dopo sei mesi fu valutata la concentrazione della 

serotonina nel liquor cefalorachidiano dei macachi che risultò bassa nel sottogruppo con gene sfavorevole allevato solo 

con i coetanei e normale sia nel sottogruppo con gene sfavorevole allevato dalla propria madre e sia nei due  sottogruppi 

con gene favorevole indipendentemente dalla esposizione o meno alle cure materne. Se appare evidente il ruolo 

protettivo di un buon corredo genetico anche in condizioni di allevamento sfavorevole, è altrettanto evidente che il 

corredo genetico sfavorevole può essere modulato, in senso positivo o negativo, dalle condizioni di allevamento, 

probabilmente grazie all’intervento degli stimoli esterni nei processi di trascrizione genica. Questo studio dimostra 

dunque non solo come sia il corredo genetico sfavorevole e sia l’ambiente sfavorevole sono condizioni necessarie ma 

non sufficienti per determinare uno stato di bassa concentrazione serotoninergica (responsabile dei disturbi 

comportamentali), - essendo l’elemento sufficiente costituito dall’azione congiunta di entrambi questi fattori -, ma 

dimostra anche l’esistenza di  un’interazione di tipo dinamico, e semplicemente di tipo sommatorio, tra gli uni e gli altri.  

 

Diversi studi relativi al comportamento umano confermano, in ambito clinico, la dinamica interattiva 

tra i fattori bio-psico-sociali nel determinare il comportamento.  

E’ noto come eventi stressanti della vita possano causare sintomi depressivi; tuttavia, poiché non tutti i soggetti che 

hanno subito eventi stressanti nella vita sviluppano un disturbo depressivo, è plausibile che vi sia una diversa sensibilità 

individuale agli eventi stressanti. Da recenti studi (Caspi, 2003 )  sembra che l’associazione con un genotipo particolare 

del trasportatore della serotonina (5-HTT, che si associa a una minore trascrizione del trasportatore della serotonina) 

influenzi la relazione tra depressione ed eventi stressanti. I soggetti con il cosiddetto allele corto del gene 5-HTT 

manifestarono un numero maggiore di episodi depressivi con l’aumentare degli  eventi stressanti rispetto agli individui 

dotati invece dell’allele lungo. Questo  studio evidenzia quindi una interazione tra geni  e ambiente, nella quale la 

risposta di un individuo agli eventi stressanti è modulata dal suo corredo genetico. Contemporaneamente, la correlazione 

significativa tra numero di eventi stressanti e numero di episodi depressivi nei soggetti con gene sfavorevole dimostra 

che l’ambiente quando  diviene particolarmente sfavorevole,  non riesce a contrastare l’azione negativa del gene e che 

pertanto l’incidenza di episodi  depressivi dipende dal  concorso non solo del corredo genetico ma anche dell’ambiente. 

Analogamente, gli studi relativi alla valutazione dello sviluppo dei figli adottivi ad alto rischio genetico per la 

schizofrenia, in quanto figli di genitori naturali schizofrenici, hanno posto in evidenza che la comparsa o meno, di 
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sintomi schizofrenici nell’adolescenza è correlata alla presenza o meno di disfunzioni relazionali nella famiglia adottiva 

(Tienari , 1989). 

 

Dall’insieme di queste ed altre ricerche sembra emergere in modo abbastanza chiaro il  concetto che 

nello sviluppo del comportamento, negli animali come  nell’uomo, la genetica in sè e per sè non 

determina nulla tanto quanto l’ambiente in sè e per sè non specifica nulla: è nella relazione tra 

corredo genetico ed ambiente che nei sistemi biologici si costituiscono le condizioni organizzative 

responsabili delle funzioni dei sistemi stessi (Lewontin, 1991; Plomin, 1994; Rose, 1997). Ciò 

significa, con riferimento al sistema nervoso, che la funzione di questo sistema, di cui la mente, in 

un’ottica naturalistica, è un’espressione, è il frutto della relazione che si costituisce tra il corredo 

genetico responsabile della formazione, del mantenimento e della modificazione della struttura 

cerebrale e l’ambiente con cui interagisce il sistema cerebrale. 

  

Attività mentale e relazione corpo-ambiente. 

 

La neuroplasticità e  i sottostanti meccanismi di regolazione genica supportano la plausibilità di una 

concettualizzazione intrinsecamente relazionale di qualsiasi attività cerebrale. Tra i primi studiosi a 

sostenere una teoria relazionale della psiche meritano di essere citati lo psicologo russo Vygotskij 

(1934) ed il suo allievo, il neuropsicologo Lurjia (1976), i quali  affermarono che l’ambiente svolge 

un ruolo determinante nella formazione dei circuiti e delle reti che compongono il sistema nervoso. 

In particolare, l’ambiente, secondo Vygotskij, costituisce lo stimolo che attiva l’interconnessione tra 

le diverse strutture, interconnessione che definisce l’organizzazione del sistema cerebrale. 

L’organizzazione del sistema cerebrale, quindi, è un prodotto della relazione tra la struttura e 

l’ambiente ed è tale organizzazione che ne sostiene le funzioni, per cui le funzioni si fondano non 

solo sulle strutture biologiche che ne consentono la realizzazione ma anche sull’ambiente con cui si 

relazionano quelle strutture. 

La mente intesa, in un’ottica naturalistica, come funzione del sistema cerebrale, si costituisce, 

quindi, nella relazione tra la struttura cerebrale e l’ambiente. Secondo questa definizione le 

problematiche relative al cosiddetto “rapporto mente-corpo(cervello)” possono essere comprese 

subordinandole e derivandole da quelle relative al “rapporto corpo(cervello)-ambiente”, al cui 

interno la mente è una variabile dipendente dalla relazione tra corpo e ambiente. Secondo questa 

prospettiva, per la comprensione della mente è necessaria tanto la conoscenza del corpo quanto la 

conoscenza dell’ambiente con cui quel corpo si relaziona: la conoscenza di uno solo dei due termini, 

o il corpo o l’ambiente non potrà mai esaurire, per definizione, la conoscenza della mente. 

  
Il rapporto tra cervello e mente costituisce una tematica cardine della cultura occidentale, inseribile nel più ampio 

contesto tematico del rapporto mente-corpo. Come è noto, tale problematica si istituisce, storicamente, con il pensiero di 

Platone, e le radici moderne di essa sono state canonizzate da Cartesio. All’interno di questo filone di matrice platonico-

cartesiana, detto abitualmente dualismo, mente e corpo (cervello) sono considerate entità naturali distinte che, in quanto 

tali, pongono inevitabilmente all’osservatore i quesiti relativi alla loro interazione e convivenza in un’unica entità 

vivente, costitituita dall’uomo. Secondo un’altra prospettiva filosofico-culturale, definitasi nelle sue moderne coordinate 

concettuali successivamente al pensiero cartesiano, la distinzione tra mente e corpo (cervello) è puramente 

terminologica, cioè non attiene ad una distinzione tra entità naturali. In quest’ottica la mente o è una diretta espressione 

del corpo (monismo materialista, il cui riferimento storico è rintracciabile nel pensiero di Hobbes) o il corpo è una diretta 

espressione della mente (monismo idealista, il cui riferimento storico è rintracciabile nel pensiero di Berkeley). 

Lungi dall’essere puro riferimento ornamentale del patrimonio culturale dell’osservatore, le prospettive dualiste e 

moniste animano in modo pervasivo, e per lo più implicito, la costruzione delle teorie relative all’attività mentale. 

Esempio paradigmatico di ciò è l’utilizzazione della moderna metafora cibernetico-computeristica come riferimento 

interpretativo del rapporto mente-corpo, con tutte le possibili declinazioni del rapporto software(mente)-hardware(corpo) 

secondo la prospettiva dualista (vedi Eccles, 1989 e Penfield 1975), monista materialista (vedi Crick 1994 e, in generale, 

le teorie meccaniciste e riduzioniste), monista idealista (vedi Putnam 1975 e, in generale, le teorie funzionaliste)   
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A nostro giudizio, è possibile rintracciare, in ambito neurobiologico, in particolare nel corso degli 

ultimi venti anni, la costruzione di modelli multidimensionali in cui l’attività cerebrale è considerata 

espressione della relazione tra il corpo e l’ambiente e in cui l’attività mentale è considerata costituita 

da un insieme di funzioni che sono, al medesimo tempo, espressione e strumenti di regolazione di 

quella relazione. Il modello prototipico di questo tipo di concettualizzazione neurobiologica della 

mente è rintracciabile, nelle sue coordinate fondamentali, in prima istanza nella teoria di Gerald 

Edelman (1987, 1989, 1992) e in seconda istanza nella teoria di Antonio Damasio (1994, 1999). In 

tali teorie la relazione tra l’organismo e l’ambiente è inscritta nella struttura stessa del sistema 

nervoso, organizzata nelle connessioni tra le aree deputate all’elaborazione degli stimoli interni 

all’organismo (il “corpo”) e le aree deputate all’elaborazione di quelli esterni (l’ “ambiente”), e la 

rappresentazione mentale è intesa come proprietà emergente dal sistema cerebrale nel momento in 

cui il sistema elabora le informazioni relative alla relazione tra stimoli interni ed esterni. In queste 

teorie le diverse funzioni mentali, dalla percezione all’autocoscienza, costituiscono forme di diversa 

complessità di espressione e regolazione della relazione tra il corpo e l’ambiente, e tale complessità è 

coevolutiva alla complessità della rappresentazione tanto dell’organismo quanto dell’ambiente. 

Corollario di questa impostazione teorica è l’intrinseca dimensione storico-evolutiva delle funzioni 

mentali, nel senso che le diverse funzioni si costruiscono nel corso dello sviluppo individuale 

essendo espressione della relazione che si instaura nel tempo tra il corpo e l’ambiente. In questo 

processo storico-evolutivo la costruzione di una funzione si fonda, parzialmente, su quelle di 

complessità inferiore e, a sua volta, la funzione di complessità superiore riorganizza quella di 

complessità inferiore, ampliandone le capacità regolative rispetto alla relazione tra il corpo e 

l’ambiente. A sviluppo ultimato, la coesistenza tra le diverse forme di regolazione si realizza, 

secondo tali teorie, tramite modalità di tipo gerarchico-dinamiche, nel senso che il comportamento è, 

istante per istante, regolato dal primato relativo di una funzione sulle altre, primato connesso allo 

stato, istante per istante, della relazione tra l’organismo e l’ambiente. 

La concettualizzazione di tipo gerarchico-dinamico delle funzioni mentali è isomorfa alla 

concettualizzazione di tipo gerarchico-dinamico delle strutture cerebrali, la cui pionieristica 

formulazione è rintracciabile nelle opere del neurologo di fine ‘800 Hughlings Jackson  (1895). 

Nell’opera di Jackson la gerarchia strutturale è rappresentante tanto della traiettoria evoluzionista del 

sistema nervoso centrale nella specie umana (filogenesi) quanto della traiettoria evolutiva del singolo 

individuo (ontogenesi). Il collegamento tra struttura, evoluzione e sviluppo evocato dal modello 

jacksoniano invita ad interrogarsi sulle disposizioni innate all’azione, cioè sulle tendenze innate alla 

relazione con l’ambiente (motivazioni), che, ereditate filogeneticamente, sostengono, 

nell’ontogenesi, la progressiva costruzione delle diverse funzioni mentali. Ciò significa che un 

modello neurobiologico relazionale della mente deve necessariamente definire le diverse 

motivazioni alla relazione con l’ambiente sottostanti alle diverse funzioni mentali. Per effettuare la 

suddetta operazione è necessario, quindi, integrare il modello di derivazione edelmaniana, che ci 

informa sui processi che sostengono la regolazione della relazione tra il corpo e l’ambiente, con un 

modello evoluzionista, che ci informa sulle motivazioni alla relazione tra il corpo e l’ambiente, 

motivazioni tese, in ultima analisi, a soddisfare le esigenze relative allo sviluppo e al mantenimento 

del corpo stesso. 

Il riferimento neurobiologico principe per una modellizzazione neurobiologica evoluzionista è 

pionieristicamente rintracciabile nei lavori di  MacLean (1973). Nei lavori di questo Autore la 

ripartizione gerarchica tra le diverse strutture del sistema nervoso è isomorfa alla ripartizione 

gerarchica tra diversi assetti funzionali del sistema, caratterizzati da diverse forme di complessità 

sensomotoria, rappresentativa e mnemonica. Significativi contributi recenti alla modellizzazione 

della mente di marca evoluzionista sono rappresentati dai lavori di Panksepp (1998 ) e Deacon 

(1997) sul versante neurobiologico e, sul versante psicologico, da Jaynes (1976), Dunbar (1996), 

Donald (1991), Liotti (2005). 
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Una possibile articolazione di un modello neurobiologico multidimensionale, gerarchico-

dinamico delle funzioni mentali, costruito tramite la combinazione di tutti i suddetti contributi 

(Ceccarelli 2001, 2004), è rappresentata nella figura 1 
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alimentazione 

sessualità 

 

 

PERCEZIONE 

 
OGGETTI 

 

RELAZIONE 

INTRAINDIVIDUALE  

 

Tale modello può essere letto tanto in una prospettiva evoluzionista quanto in una evolutiva, 

precisando che, in quest’ultima prospettiva, l’inevitabile linearità dell’esposizione del modello, sia in 

ambito grafico che linguistico, non rende ragione del fatto che nello sviluppo individuale i diversi 

assetti strutturali-funzionali maturano in parallelo, pur se con diverse modalità temporali e traiettorie 

spaziali, e che, secondo la processualità edelmaniana, le funzioni di un determinato livello non solo 

dipendono dallo sviluppo di quello sottostante ma lo riorganizzano, contribuendo alla sua 

differenziazione. In altre parole, la sequenzialità evolutiva non è sovrapponibile alla sequenzialità 

evoluzionista. 

 

Il primo livello strutturale è costituito dal cosiddetto ‘cervello rettiliano’ (le cui principali strutture 

sono il troncoencefalo, l’ipotalamo, il talamo e i nuclei della base). 

In una prospettiva evoluzionista questa struttura esaurisce il sistema nervoso di specie come pesci e 

rettili, specie in cui il comportamento si articola nell’esplorazione, nella predazione e nella difesa del  

territorio. Tali comportamenti sono sostenuti da disposizioni innate all’azione connesse al 

soddisfacimento delle motivazioni basiche, metabolico(alimentazione)-riproduttive(sessualità) 

dell’organismo. La funzione che regola la relazione tra l’organismo e l’ambiente è la percezione, 

intesa come espressione dell’organizzazione sensomotoria che consente la relazione tra l’organismo 

e gli oggetti ambientali adattivi rispetto ai bisogni metabolico-riproduttivi. A questo livello 

organizzativo, la funzione è l’espressione della sintonizzazione della relazione che si instaura tra i 
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cicli metabolico-endocrini dell’organismo e i cicli dell’ambiente naturale (quotidiani, mensili, 

stagionali). Per questi suoi compiti regolatori metabolico-endocrini, il cervello rettiliano viene anche 

denominato omeostatico.   

In una prospettiva evolutiva, l’attività relativa alla regolazione delle necessità omeostatiche sostiene, 

alla nascita, la mobilità dell’organismo, la cui espressione è vincolata a fattori maturativi. 

Contemporaneamente all’attivazione motoria, nell’interazione tra l’organismo e l’ambiente gli 

stimoli di varia natura derivanti dalla polimorfa realtà fisica sono rilevati, in modo specifico a 

seconda della decodifica (tattile, visiva, etc.) dai vari sistemi sensoriali. Il processo percettivo, in tal 

modo, è frutto della sincronizzazione temporale dell’attività di molteplici aree sensomotorie, 

sostenuta e rinforzata dall’attività delle aree in cui sono inscritte le necessità omeostatiche 

dell’organismo. A questo primario livello funzionale, l’attività sensomotoria è intrinsecamente carica 

di riferimenti edonici (vegetativi), che si esprimono lungo le grossolane dimensioni del piacere-

dispiacere connesse alla soddisfazione-insoddisfazione dei bisogni (Stern,1985;  Damasio 1999). 

  

Il secondo livello strutturale è costituito dal ‘cervello limbico’, composto dalle strutture proprie del 

sistema limbico. In una prospettiva evoluzionista, tale “cervello” caratterizza il sistema nervoso degli 

uccelli e soprattutto dei mammiferi. La novità comportamentale che si rileva in tali specie rispetto ai 

pesci e ai rettili è l’allevamento della prole, che segnala la comparsa del riconoscimento diadico 

interindividuale tra membri appartenenti alla stessa specie. Il riconoscimento interindividuale 

arricchisce il comportamento di predazione e difesa, proprio del repertorio rettiliano, con il 

comportamento agonistico intraspecifico, che consente, nelle specie sociali, la definizione della 

gerarchia di rango che regola l’accesso ai beni alimentari e sessuali. La presenza delle diverse 

modalità di rapporto fondate sulle dinamiche di allevamento (offerta e richiesta di aiuto) e 

agonistiche (dominanza e sottomissione) si fonda sulla sintonizzazione del comportamento tra due 

individui, e tale sintonizzazione richiede modalità di regolazione dell’azione in cui siano 

rappresentati, congiuntamente, tanto lo stato della tendenza all’azione dell’individuo quanto lo stato 

della tendenza all’azione del conspecifico, rappresentazione differenziata a seconda del tipo di 

rapporto. L’emozione semplice (rabbia, gioia, tristezza, etc), costituendo quello stato dell’attivazione 

organismica (viscerosensomotoria) la cui modulazione è significativamente influenzata dallo stato di 

attivazione del conspecifico, si pone come la funzione cerebrale regolatrice del comportamento 

interindividuale diadico.   

In una prospettiva evolutiva, la sintonizzazione, o meno (Stern 1985), tra i bisogni di attaccamento 

del bambino (Bowlby 1969, 1973, 1980) e le dinamiche di avvicinamento-allontanamento della 

figura di accudimento, costituiscono la matrice esperenziale primaria della correlazione tra lo stato di 

attivazione del bambino e lo stato di attivazione della figura di accudimento (Schore 1994). In tal 

modo la componente edonica (piacere-dispiacere) del precedente livello organizzativo si declina nel 

rapporto tra il bambino e la figura di accudimento. Con la progressiva maturazione del sistema 

sensomotorio la componente edonica si differenzia progressivamente in elementi più discreti, meno 

indifferenziati e meno diffusi (Sroufe 1995), espressione di modalità diverse di percezione e di 

gestione dell’avvicinamento (rabbia, gioia) e dell’allontanamento interindividuale (tristezza, paura, 

disgusto), modalità identificabili in schemi diversi di attivazione viscerale e motoria, cioè in diverse 

e distinte emozioni semplici. In questo sviluppo, il riconoscimento del consimile, che emerge 

nell’ambito del comportamento di attaccamento, viene esteso al comportamento esplorativo, di 

predazione e di delimitazione della territorialità. Compare, in tal modo, il comportamento agonistico, 

inizialmente teso principalmente a difendere l’esclusività di accesso alla figura di accudimento, per 

poi successivamente, soprattutto nella fase di socializzazione con i coetanei, acquisire un suo statuto 

indipendente correlato alle dinamiche proprie della definizione della dominanza-sottomissione nelle 

interazioni interindividuali. All’interno di simili dinamiche agonistiche sarà possibile, nella seconda 

infanzia, grazie al concorso della percezione del contesto gruppale permessa dalla maturazione delle 

emozioni complesse (vedi paragrafo seguente), attivare quegli schemi di raffinata sintonizzazione 

interattiva che si esprimono nelle strategie coalittive e in quelle di pacificazione, che getteranno le 
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basi per il comportamento cooperativo. In conclusione, nel corso della prima e seconda infanzia, 

nell’interazione con i consimili si differenziano progressivamente molteplici e definite tipologie di 

rapporto: attaccamento, accudimento, agonismo, cooperazione (Liotti 1994).  

 

Il terzo livello strutturale è costituito dal ‘cervello neocorticale’, in particolare dalla componente 

ventromediale del lobo frontale, appartenente al sistema paralimbico che è in stretta connessione con 

il sistema limbico. 

In una prospettiva evoluzionista questo livello neocorticale è rappresentato soprattutto nel sistema 

nervoso centrale delle scimmie antropomorfe e nel primo rappresentante della specie umana, Homo 

Erectus.   

Nelle scimmie antropomorfe, e in particolare nella specie a noi più prossima, lo scimpanzè, si rileva 

il riconoscimento interindividuale triadico, evidenziato dalla comparsa del comportamento 

coalittivo, in cui due individui si alleano contro un terzo individuo (De Waal 1989). 

L’amplificazione di complessità delle strategie agonistiche si accompagna ad un’amplificazione di 

complessità delle strategie di pacificazione, tese a a consentire la permanenza in gruppo degli 

sconfitti, essendo la numerosità del gruppo un fattore protettivo per i singoli rispetto ai predatori. 

Coevolutivamente a questi comportamenti si rilevano primordiali capacità di imitazione e di inganno 

intenzionale, nonché la capacità dell’autoriconoscimento allo specchio, fenomeni che segnalano la 

comparsa della capacità di rappresentare sé da un punto di vista esterno a sè. La recente scoperta dei 

“neuroni specchio” (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006), di neuroni, cioè, che si attivano sia quando il 

soggetto compie una determinata azione sia quando percepisce un altro soggetto effettuare la 

medesima azione, segnala la presenza nel sistema nervoso centrale di un elemento strutturale che 

consente al sistema di rappresentare l’altro (l’azione dell’altro) assimilandolo a sé (all’azione di sé), 

premessa della capacità di rappresentare sè assimilandolo all’altro. E’ la capacità di rappresentarsi 

dal punto di vista del consimile, che consente la percezione di sé da un punto di vista esterno a sé 

(rappresentazione di sé in II persona). 

Con Homo Erectus si rileva l’espressione di comportamenti gruppali complessi, la cui 

manifestazione più eclatante è la sintonizzazione del comportamento del singolo con il 

comportamento del gruppo al fine di produrre un’azione gruppale organizzata e finalizzata -ad es. la 

caccia in gruppo, la ripartizione del cibo e primordiali comportamenti rituali (Donald 1991). Tali 

attività segnalano la presenza di una motivazione, l’affiliazione, che sostiene la sintonizzazione 

relazionale n-adica tra sé e gli altri al fine di produrre un’azione coordinata rispetto ad un obiettivo. 

La sintonizzazione gruppale deve fondarsi sia sul riconoscimento della somiglianza tra sé e gli altri 

(appartenenza) sia sul riconoscimento della peculiarità e singolarità di sé rispetto agli altri 

(individuazione). La sintonizzazione del comportamento gruppale è possibile nella misura in cui tutti 

i partecipanti all’azione condividono la rappresentazione di uno schema in cui i singoli individui, tra 

cui il soggetto, costituiscono gli elementi interagenti. La rappresentazione di sé necessaria per 

produrre un simile comportamento deve, quindi, veicolare la rappresentazione di sé e degli altri da 

un punto di vista esterno al gruppo (rappresentazione di sé in III persona), punto di vista che 

consente la rappresentazione dello schema d’azione gruppale. 

L’emozione complessa (vergogna, colpa, trionfio, etc.), costituendo quello stato di attivazione 

organismica (dell’intero corpo) la cui modulazione è significativamente influenzata dallo stato di 

attivazione del gruppo costituisce la funzione cerebrale idonea per regolare il comportamento del 

singolo in gruppo.  

In una prospettiva evolutiva, intorno ai tre anni di età compaiono i primordi dei comportamenti 

interattivi triadici, significativamente coevolutivi alla maturazione dei sistemi di inibizione e della 

capacità di prevedere e distinguere dal proprio il comportamento altrui (vedi Baron-Cohen 1995). E’ 

indubbiamente nell’età scolare, però, che la socializzazione si sviluppa di pari passo con il 

progressivo apprendimento della sensibilità al contesto su cui si fondano i maturi comportamenti 

affiliativi orientati verso uno scopo condiviso. Tale possibilità di apprendimento è implicita 

nell’atteggiamento naturalmente normativo che viene attuato dalle figure genitoriali nella seconda 
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infanzia (l’età delle regole), atteggiamento che sostiene l’elicitazione dei meccanismi inibitori che 

permettono la modulazione dell’azione orientata alla sintonizzazione del comportamento del singolo 

con le regole del contesto gruppale. 

La coevoluzione tra maturazione corticale frontale, contesti di interazione gruppale, atteggiamento 

normativo delle figure di accudimento, permette al bambino di correlare il comportamento 

interindividuale sostenuto dalle dinamiche di attaccamento, di accadimento e agonistiche agli effetti 

e alle reazioni gruppali (sovraindividuali). Le emozioni semplici, che sostengono il comportamento 

interindividuale diadico, sono, in tal modo, associate agli effetti e alle reazioni gruppali, ed essendo 

questi effetti e queste reazioni variabili a seconda del contesto, anche l’associazione tra il proprio 

comportamento e il comportamento del gruppo, elemento nucleare dell’emozione complessa, risulta 

variabile a seconda del contesto culturale (vedi LeDoux 1996).   

E’ ipotizzabile, per quanto detto, che il tipo di rappresentazione della relazione con l’ambiente 

permessa dall’emozione complessa sia costituita dalla coniugazione della mappa dei gesti e delle 

posture, cioè dello schema corporeo, con la mappa delle dinamiche di avvicinamento/allontanamento 

del gruppo connesse alla canonizzazione dei gesti permessi o vietati dal contesto gruppale.  

L’insieme di abilità connesse alla regolazione del comportamento in gruppo caratterizza la 

cosiddetta “intelligenza sociale” (vedi Goleman,2006).  

 

Il quarto livello strutturale, che definisce il “cervello neocorticale  razionale” della specie  umana. 

 è costituito da una rete di mappe neurali il cui epicentro è rappresentato dalla porzione dorsolaterale 

del lobo frontale (vedi Damasio, 1995, 2000). 

In una prospettiva evoluzionista, i dati paleoantropologici riferibili ai primi rappresentanti del nostro 

genere, Homo sapiens arcaico segnalano l’esplosione della costruzione dei oggetti (asce, vestiario, 

etc.). Tale comportamento richiede la capacità di effettuare lunghe sequenze di schemi di azioni 

diversificati e ordinati su oggetti diversi per ottenere un definito prodotto. Sul piano rappresentativo 

è plausibile immaginare che la rappresentazione di concetti, cioè di elementi nucleari, invarianti e 

generalizzabili, rispetto alla variabilità e singolarità dell’oggetto e del contesto in cui lo schema si 

esprime, sia stato l’evento necessario per la comparsa di un comportamento sequenziale del tipo 

richiesto per la costruzione degli oggetti. L’organizzazione sequenziale dei diversi concetti, poi, 

permetterebbe il loro ordinamento. L’effetto finale è la sintesi delle sequenze concettuali in un 

modello della relazione con l’ambiente (Donald 1991), modello di cui le sequenze degli schemi 

d’azione sono sia la radice che il frutto. 

In quest’ottica la funzione linguistica avrebbe costituito lo strumento maggiormente idoneo per 

l’organizzazione sequenziale della rappresentazione concettuale, per cui la formulazione dei modelli 

di relazione con il mondo è veicolata dal prodotto primario del linguaggio, la narrazione mitica. La 

narrazione canonizza le lunghe sequenze di azioni diversificate che si realizzano nella vita sociale 

(Bruner 1986, 1990), costituendo, per gli appartenenti al consorzio sociale, il riferimento esterno ai 

soggetti, comune e condiviso, necessario per la realizzazione dei comportamenti sociali. 

Risulta plausibile ipotizzare che la funzione linguistica sia stata primariamente sollecitata 

dall’aumento numerico del gruppo (Dunbar 1996) e dalla maggiore dinamicità della mappa e delle 

regole gruppali correlate alla diversificazione dei ruoli dei singoli nei diversi contesti (affiliazione 

sociale). 

In una prospettiva evolutiva, l’attività vocale è un’espressione precoce del soggetto, che rapidamente 

e progressivamente durante la prima e seconda infanzia si organizza nella comunicazione linguistica, 

ma l’utilizzazione, da parte del soggetto, del linguaggio come strumento di regolazione della 

relazione tra sé e il mondo mediato dall’organizzazione concettuale, è un evento tardivo, situabile 

nella preadolescenza, fenomenicamente segnalato dalla comparsa dell’invenzione linguistica, 

gergale, da parte della comunità giovanile.  

La capacità, propria del linguaggio, di connettere gli eventi in una narrazione, è isomorfa, sul piano 

rappresentativo, alla creazione di un nesso di continuità e unitarietà nella discontinuità e molteplicità 

esperenziale dei diversi schemi corporei correlati ai diversi contesti gruppali nei diversi eventi. E’ 
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ipotizzabile che il riferimento continuo e unitario dei diversi schemi corporei sia rappresentato 

dall’identità corporea, cioè dal riconoscimento del proprio corpo come elemento concettuale 

invariante pur nella variabilità esperenziale degli schemi corporei. In modo analogo è ipotizzabile 

che il riferimento continuo e unitario dei diversi contesti gruppali sia rappresentato dal contesto 

sociale, cioè dal riconoscimento di un pubblico come elemento concettualmente invariante pur nella 

variabilità esperenziale dei suoi singoli componenti nei diversi eventi di interazione gruppale.  

 

Il quinto livello strutturale non sembra connesso alla comparsa di una nuova struttura cerebrale, 

bensì ad una diversa possibilità organizzativa del sistema, dovuta all’aumento delle proiezioni 

frontali verso le altre strutture del sistema (Deacon 1997). 

In una prospettiva evoluzionista, indicazioni sul tipo di motivazione sostenuta da questa nuova 

organizzazione sono inferibili dalla storia culturale del genere umano, storia che inizia con la 

creazione dell’oggetto culturale (pitture rupestri, incisioni e sculture). L’oggetto culturale è, 

originariamente, un oggetto materiale investito di un significato connesso alla narrazione mitica. La 

rievocazione della narrazione permessa dal rapporto con l’oggetto emancipa la funzione linguistica 

dalla necessità del rapporto interindividuale in quanto l’oggetto culturale funge da attivatore del 

dialogo interno, probabilmente esperito, nelle prime fasi della storia culturale, come voce 

allucinatoria connessa alla riattivazione della memoria della voce altrui narrante (Jaynes 1976). 

Grazie all’oggetto culturale si riduce il carico della memoria rispetto alla narrazione, in quanto 

l’oggetto funge da deposito e da attivatore della memoria, per cui la cultura è una vera e propria 

memoria extracerebrale (Vygotskij 1934; Donald 1991). 

Con l’invenzione dell’agricoltura e la coevolutiva stabilizzazione degli insediamenti umani, muta 

radicalmente l’organizzazione sociale e si assiste alla coevoluzione tra l’aumento quantitativo dei 

gruppi umani, la complessificazione dell’organizzazione sociale, la complessificazione degli oggetti 

culturali. La creazione della scrittura ha probabilmente costituito un mezzo per canonizzare la 

molteplicità dei modelli e, contemporaneamente, ha rappresentato uno strumento che ha favorito la 

riflessione, sintatticamente organizzata, sui prodotti del pensiero narrativo, sostenendo la nascita del 

pensiero logico-razionale (Bruner 1986, 1990; Donald 1991). E’ con la riflessività di tipo sintattico 

propria del pensiero logico-razionale che i processi di concettualizzazione si emancipano dai vincoli 

narrativi, per costituire un mondo simbolico governato dall’invarianza delle regole logiche: nasce la 

teoria (Donald 1991), che fornisce il mezzo per connettere unitariamente, condensandola, la 

molteplicità dei modelli della relazione tra sé e il mondo. Con questo tipo di riflessività la voce 

narrante del dialogo interno diventa la propria voce: emerge l’autocoscienza (Jaynes 1976), grazie 

alla quale la narrazione di sé operata nel dialogo interno viene esperita come appartenente a sé stessi. 

In una prospettiva evolutiva, analogamente a quanto visto per il linguaggio, il bambino è immerso 

sin dalla nascita in un ambiente ricco di oggetti culturali, che mediano e veicolano il senso della 

relazione tra sé e il mondo, per cui l’attività percettiva, emotiva e linguistica sono sin dal loro 

emergere inestricabilmente immerse nei significati culturali, ma i segnali che evidenziano che il 

soggetto è artefice dell’invenzione culturale, e non solo fruitore passivo di essa, sono, come è noto, 

assai tardivi, manifestandosi nell’adolescenza.  

La costruzione del mondo dei significati, la cui stabilizzazione è inscindibile dalla negoziazione e 

condivisione sociale, consente una ulteriore astrazione, di tipo simbolico, rispetto a quella 

concettuale, della rappresentazione della relazione tra sé e l’ambiente, fondata sul rilievo dei nessi di 

continuità e unitarietà dei riferimenti propri della funzione linguistica, costituiti dall’identità 

corporea e dal contesto sociale. Il livello di astrazione proprio del significato è fondato sul rilievo 

delle regole che sottendono la relazione tra sé e il mondo piuttosto che sul rilievo delle caratteristiche 

fenomeniche di quella relazione, per cui i riferimenti della rappresentazione cosciente attengono alla 

rappresentazione a-storica e a-temporale, cioè ideale nel senso stretto del termine, della relazione tra 

il soggetto e l’ambiente: l’identità personale, sul piano del versante interno della relazione tra il 

soggetto e l’ambiente, e la cultura, sul piano del versante esterno. 



 11 

In quest’ottica, il dialogo interno, vettore fenomenico dell’autocoscienza, si costruisce e si esprime 

nella riflessione relativa al mondo dei significati, per cui la qualità dell’autocoscienza è coevolutiva 

alla qualità della produzione culturale della società di cui il soggetto fa parte. All’interno di questa 

coevoluzione tra identità personale e cultura, l’articolazione dei significati permessa dal dialogo 

interno consente al pensiero di emanciparsi, relativamente, dal vincolo esclusivo dei significati 

socioculturalmente canonizzati, per cui il pensiero accede al campo della creatività, costruendo 

nuove rappresentazioni della relazione tra sé e il mondo.  

In tal modo il soggetto può riconoscere l’appartenenza a sé del mondo dei significati da cui il proprio 

sé è emerso, e, tramite un simile riconoscimento, accedere al campo della, relativa ma autentica, 

libertà di essere artefice del proprio Sé. In quest’ ottica l’affermazione nucleare del paradigma 

multidimensionale che è alla base del modello gerarchico-dinamico delle funzioni mentali ora 

descritto,  può essere così formalizzata: la mente è radicata nel corpo, da cui emerge, e si struttura 

nei sistemi socioculturali che essa stessa fonda (vedi anche Morin, 1986 trad it. p. 261). 

In conclusione, è con il cervello neocorticale, che il campo fenomenico intraindividuale ( espresso 

nel modello dal primo livello di relazione struttura-ambiente) - proprio dell’approccio 

neurobiologico- si apre naturalmente, passando attraverso il campo fenomenico interindividuale 

(secondo livello di relazione struttura –ambiente )-proprio dell’approccio psicologico- al campo 

fenomenico sovraindividuale  (terzo, quarto e quinto livello di relazione struttura-ambiente)- proprio 

dell’approccio sociologico-   

 

Modello biopsicosociale e cura della persona. 
 

L’intrinseca relazionalità del vivente, affermata da un modello biopsicosociale di questo tipo, 

implica che  tutte le manifestazioni dell’essere umano sono espressione della relazione tra il corpo e 

l’ambiente. In quest’ottica la patologia, sia somatica che psichica, è, sempre, espressione 

dell’alterazione della relazione tra corpo ed ambiente, alterazione a cui concorrono, in misura 

variabile a seconda del tipo di patologia, tanto fattori endogeni, legati all’organismo, quanto fattori 

esogeni, legati all’ambiente.  In questa prospettiva è legittimo ritenere che via sia un continuum  tra 

alterazioni della salute secondarie a danni biologici e alterazioni secondarie a fattori ambientali 

sfavorevoli, per cui il centro di gravità eziologico può essere spostato verso uno dei due estremi a 

seconda “del peso” dei fattori eziologici in causa modificandosi comunque, in entrambi i casi, 

l’equilibrio complessivo della relazione corpo-ambiente.  

Da quanto detto consegue che, in ambito terapeutico, qualsiasi intervento incide, per definizione, su 

quella relazionalità: l’intervento terapeutico di tipo somatico inciderà direttamente sul corpo e 

l’effetto consisterà nella modificazione del rapporto con l’ambiente; l’intervento terapeutico 

ambientale inciderà sull’ambiente e l’effetto consisterà nella modificazione del rapporto con il 

corpo. Queste considerazioni sostengono anche la ‘ratio’ della maggiore efficacia delle terapie che 

associano interventi somatici con interventi tesi alla modificazione dell’ambiente rispetto alle terapie 

focalizzate sulla modificazione di uno solo dei due attori della relazione. 

In ambito medico l’intervento terapeutico è, per lo più, di fatto combinato, in quanto le indicazioni 

terapeutiche comportano non solo interventi diretti alla modificazione del corpo (chirurgia, farmaci) 

ma spesso anche interventi diretti alla modificazione dell’ambiente correlato alla patologia 

(indicazioni igienico-dietetiche, riabilitazione). Nell’ambito della cosiddetta patologia psichica si 

assiste ad una diffusione sempre più ampia della combinazione di interventi farmacologici con 

interventi psicoterapici (questi ultimi considerabili come interventi ambientali in quanto è la 

relazione con il terapeuta l’elemento cardine per la modificazione di sé). 

In particolare, con riferimento al modello esposto in questo lavoro, una concettualizzazione che 

consideri corpo e mente organizzati in livelli gerarchicamente integrati permette di  esplorare un 

determinato disturbo mentale in un singolo paziente a livelli strutturali-funzionali diversi, 

sollecitando l’impostazione di una terapia farmacologia e/o psicoterapeutica-riabilitativa mirata a 
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riorganizzare l’equilibrio dinamico, alterato a causa della malattia, tra questi livelli. Un esempio ,tra i 

numerosi che si possono fare per esemplificare questa proposizione, è rappresentato dalla 

depressione post-stroke, una forma di depressione che consegue ad una lesione cerebrovascolare e la 

cui natura  riflette la duplice causalità del danno cerebrale da un lato e dell’impatto sfavorevole 

dell’ambiente dall’altro. L’analisi del decorso sintomatologico di questo tipo di depressione, 

esplorato attraverso numerose  ricerche (vedi Gainotti,1995), evidenzia sostanzialmente due diversi 

profili psicopatologici, in relativa continuità l’uno con l’altro. Un primo profilo, presente soprattutto 

nelle fasi iniziali della depressione, è caratterizzato da sintomi indicativi della ridotta modulazione 

del livello neocorticale (sede della lesione vascolare) sul livello rettiliano (comparsa di disturbi del 

ritmo sonno-veglia e/o dell’alimentazione connessi alla attività biologica di questo sistema) e su 

quello limbico (comparsa di una interazione interpersonale cristallizzata prevalentemente sulla 

emozione della tristezza). Il secondo profilo sintomatologico  emerge dopo alcune settimane 

dall’ictus, in genere nella fase in cui il paziente ritorna a casa dall’ospedale o inizia la riabilitazione 

ed è caratterizzato dal prevalere dei  sintomi "psicologici" della depressione (tristezza, colpa, 

vergogna ed altri) espressione della incipiente interferenza negativa degli  handicap fisici prodotti 

dall’ictus sulla qualità delle relazioni del soggetto con il suo ambiente (familiare, lavorativo etc.). 

Tale secondo profilo segnala come, consensualmente al reinserimento del paziente nel suo ambiente 

sociofamiliare, ai sintomi propri dei livelli  di relazione intraindividuale e interpersonale si 

aggiungano successivamente quelli propri del livello della relazione gruppale e sociale, 

caratterizzato  dalla elaborazione delle emozioni complesse. E’ interessante notare- a conferma della 

alterazione di questo  livello (primitivamente interessato dalla lesione vascolare) -  come i sintomi di 

pazienti con depressione post-stroke, valutati attraverso la somministrazione di specifiche scale 

(Gainotti,1995) , risultino  correlati alle interazioni negative che i soggetti  sperimentano  con 

l’ambiente. La alterazione di questo livello relazionale ( insieme alla relativa perdita dell’equilibrio 

dinamico anche con i livelli soprastanti) produce nel soggetto  sentimenti negativi quali ad esempio 

la colpa (per non essersi curato in tempo e per essere ora “di peso” ai familiari )  e la vergogna ( per 

la sua menomazione ed il conseguente  rifiuto sociale). Fattori neurobiologici e fattori ambientali 

concorrono quindi, in tempi diversi, all’insorgenza della depressione post-stroke, con manifestazioni 

sintomatologiche in parte simili alle forme di depressione maggiore (classicamente considerate 

legate a fattori endogeni cerebrali) ed in parte simili alle forme reattive (classicamente legate a 

fattori ambientali).  A conferma dell’importanza  della relazione  tra  la struttura  e l'ambiente, 

esistono lavori che hanno dimostrato come  pazienti con gravi disabilità neurologiche dipendenti da 

lesioni midollari presentano disturbi dell'umore in misura significativamente minore rispetto a 

pazienti con depressione post-stroke (Folstein et al. 1997). Queste osservazioni illustrano  come la 

sola disabilità motoria sia una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo della  

depressione essendo necessario il concorso di una relazione sfavorevole del soggetto con l’ambiente.  

Come la depressione post-stroke è meglio compresa attraverso il contributo tanto della conoscenza 

biologica quanto di quella psicosociale, così la terapia dovrà essere di tipo  biopsicosociale, 

iniziando nelle fasi precoci della malattia una terapia farmacologica e proseguendo poi con interventi 

educativi sulla famiglia e di ristrutturazione cognitiva sul paziente. La terapia farmacologica 

somministrata precocemente dovrebbe ridurre i sintomi secondari alla disfunzione dei livelli 

rettiliano e limbico e modificare , agendo anche sulle strutture del livello neocorticale,  il rapporto 

del soggetto con l’ambiente. Dall’altro lato, l’intervento educativo nell’ambito familiare e lavorativo 

come pure quello psicoterapico sul paziente dovrebbero incidere sulla relazione struttura-ambiente 

modificando l’attività delle aree cerebrali disfunzionanti.  

 

 

Conclusioni.  

 

Circa venticinque anni dopo la sua formulazione il modello biopsicosociale necessita di essere 

rivisitato per potere essere utilizzato al pieno delle sue potenzialità. 
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Poiché la relazione struttura-ambiente da cui emergono le funzioni mentali avviene a livelli 

organizzativi di diversa complessità, l’indagine sulla natura di un comportamento , fisiologico o 

patologico, dovrebbe riguardare tutti  i diversi  livelli gerarchici  in cui questa relazione si organizza. 

In ambito terapeutico la prassi riabilitativa biopsicosociale (interventi farmacologici, riabilitazione 

cognitiva e motoria,  psicoterapia,  interventi psicoeducativi sui  familiari etc.) deve intervenire sulla 

totalità dei diversi livelli gerarchici che sotto l’effetto di un’alterazione vanno tutti incontro ad un 

processo di riorganizzazione. Inoltre, il percorso terapeutico e riabilitativo basato su un’ottica 

biopsicosociale di questo tipo non può prescindere dalle diverse e peculiari  cause che sostengono in 

ogni singolo caso l’intero  spettro dei sintomi. Se pensiamo infatti, alla complessità e variabilità delle 

interazioni di un individuo con l’ambiente,  appare evidente come un simile modello biopsicosociale 

solleciti a ricercare , in ogni singolo paziente, gli elementi soggettivi e singolari attraverso i quali si 

struttura la storia della sua malattia, storia che riflette l’incontro tra l’organizzazione e la 

strutturazione del suo sistema nervoso e l’ambiente, e la cui conoscenza è necessaria per costruire un 

percorso terapeutico autenticamente biopsicosociale.  
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