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INTRODUZIONE 

 

“E‟ provato che tutti i processi psichici, normali ed anormali, sono funzioni del cervello” (Kandel, 

1999). 

“La mente trae origine sia dal corpo che dalle relazioni con il mondo circostante. La mente è 

quindi intesa come tutto ciò che riguarda gli stati soggettivi, le emozioni, i pensieri, le idee e i 

processi di “interconnessione” con gli altri e con la realtà. Ma il cervello è davvero l‟unica origine 

della mente? Ad influenzare la mente non è soltanto il cervello, ma anche altri fattori come i geni, il 

corpo, le relazioni personali e l‟ambiente socio-culturale. La mente dunque deve essere considerata 

non solo “in-corpo-rata”, incarnata, ma anche “relazionale”. La mente è qualcosa di più che non 

la semplice attività del cervello, il prodotto della scarica dei neuroni. Seguendo questo 

ragionamento, la mente può essere definita un sistema interconnesso e interagente che comprende 

non solo il corpo e il cervello dell‟individuo, ma anche le relazioni sociali, l‟ambiente, il livello 

interpersonale. Mente e cervello sono strutture interconnesse e si influenzano a vicenda.” (Daniel J. 

Siegel, 2012). 

Come si evince da queste dichiarazioni enunciate da nomi importanti della ricerca in 

neuropsicologia, risulta ancora particolarmente acceso il dibattito tra i sostenitori di una 

epistemologia che vede la mente come la semplice e diretta espressione dell‟attività della materia 

cerebrale, in contrasto con quanti sostengono teorie opposte, come ad esempio il 

comportamentismo, che vede la mente come una scatola nera, ossia un dispositivo le cui operazioni 

interne non possono essere indagate e di cui sono rilevabili solo gli input (stimoli in entrata) e gli 

output (risposte in uscita).  

Buona parte della cultura occidentale, da Platone a Cartesio fino alla scienza moderna, si è costituita 

su frammentazioni e dicotomie, a cominciare da quella fondamentale tra psiche e corpo. Questo 
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perché a partire dalla filosofia Greca in poi, la psiche ha cominciato a rappresentare il luogo della 

rappresentazione dell‟ “identità”, del “sé”, contrapposto al corpo che è riduttivamente interpretato 

come un contenitore, un accumulo di organi, tra i quali figura il cervello (Stern, Gallese, Onnis, 

2015). 

Ma grazie all‟introduzione di strumenti di neuroimmagine innovativi rispetto al passato, è stato 

possibile raccogliere un‟imponente mole di dati provenienti dalla ricerche compiute nel campo delle 

neuroscienze. Tali studi hanno dato vita ad una vera e propria rivoluzione scientifica che ha 

riproposto la necessità di superare quelle separazioni e dicotomie tra psiche e soma, non più 

basandosi su terizzazioni filosofiche, ma sulla base di evidenze scientifiche.   

La definizione di nuove strade per conoscere strutture e funzioni del nostro sistema nervoso ha dato 

il via a speculazioni scientifiche riguardanti le discipline, quali ad esempio la psicologia, la 

psichiatria, la psicoterapia, la neurologia, che hanno come oggetto di studio le dirette espressioni 

dell‟interazione tra l‟essere umano e il suo contesto. Grazie ad una visione olistica del 

funzionamento dell‟essere umano nel sistema entro cui è inserito, è stato possibile superare 

l‟impronta riduzionista delle teorie organiciste, soppiantate da una nuova visione della salute 

definita dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità come: “stato di completo benessere fisico, 

psichico e sociale e non come semplice assenza di malattia” (WHO, 1978). Lo sguardo adesso non è 

più focalizzato sull‟organo e le espressioni delle sue disfunzioni, che non hanno mai trovato 

completo ed esaustivo riscontro nei tentativi di interpretazione lineare causa-effetto.  

La rottura con i parametri precedenti della scienza, la cosiddetta “frattura epistemologica”, che 

Bateson chiama “ecologia della mente” (Bateson, 1976) rappresenta un cambiamento di notevole 

importanza: il processo intellettivo della spiegazione, che vede necessario stabilire un rapporto 

diretto tra due oggetti, cede il posto al processo intellettivo della comprensione che adotta come 

base conoscitiva il concetto di sistema.  
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Per "sistema", dal greco systéma, da syn-ìstemi, porre insieme, riunire (Treccani, 1980) si intende 

una unità intera e unica composta da parti in relazione tra loro e tendenti all'equilibrio, tale che 

l'intero risulti diverso dalla semplice somma delle parti e qualsiasi cambiamento di una di queste 

parti influenzi la globalità del sistema. Ogni elemento di un sistema è in relazione con gli altri 

elementi e ha una ragione d'essere per la specifica funzione che svolge. Comportamenti, ruoli e 

funzioni diverse concorrono a generare gli elementi del sistema entro cui sono inseriti. 

In questa visione sistemica in cui la parte è fondativa per il tutto, la malattia è un evento che non 

riguarda solo la persona malata ma riguarda anche la famiglia, le istituzioni, gli operatori sanitari ed 

ogni altro contesto con cui la persona si relaziona. Questi elementi non sono solo in un rapporto di 

semplice interazione, ma sono in un rapporto di influenzamento dove è possibile che qualunque 

cambiamento in una parte causa un cambiamento in tutte le parti e in tutto il sistema. 

Oggetto di studio di questo elaborato sarà inizialmente la disamina delle evidenze biologiche della 

capacità del corpo umano di entrare in relazione con l‟ambiente, a partire dalla molecola fondante il 

concetto di ereditarietà: il DNA. Secondo diversi autori, infatti, la plasticità neuronale è una 

proprietà intrinseca del cervello umano e rappresenta l'effetto dell'evoluzione per consentire al 

sistema nervoso di fuggire le restrizioni del proprio genoma e quindi adattarsi alle pressioni 

prodotte dall‟ambiente, ai cambiamenti fisiologici ed all‟impatto dell‟esperienza (Pascual-Leone, 

2003) 

Quindi seguirà una descrizione del modello gerarchico con il quale alcuni autori hanno descritto 

l‟evoluzione delle funzioni e delle strutture del cervello umano. Tale modello ha permesso di 

definire il rapporto esistente tra l‟essere umano e l‟ambiente in cui questi è inserito. Lo sviluppo 

delle funzioni cerebrali è determinato dalla relazione con l‟ambiente, che allo stesso tempo viene 

plasmato dall‟impatto che l‟uomo ha su di esso. Questa relazione circolare riguarda in particolare le 

relazioni intraspecifiche determinanti durante tutta la vita di un individuo. Il nostro cervello è dotato 

di caratteristiche dinamiche che lo rendono capace di tenere conto dei vincoli che comportano le 
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relazioni sociali. Abbiamo una serie di strutture e di regole che sono alla base della nostra socialità e 

che regolano i nostri rapporti, a cominciare dalle interazioni precoci e proseguendo con quelle 

adulte. In un gruppo intelligente in cui si esperiscono delle relazioni e in cui i legami sono 

estremamente importanti come per l‟uomo, l‟aspetto delle interazioni sociali deve aver avuto anche 

una valenza evoluzionistica. In qualche modo i legami sociali sono un‟estensione di quel rapporto 

tra madre e figlio su cui tanti terapeuti hanno focalizzato l‟attenzione, come per esempio Bowlby e 

la scuola etologica britannica. Nell‟ultimo capitolo cercheremo di comprendere quale tipo di 

strutture e funzioni intervengono nel rapporto tra il terapeuta e il proprio assistito e che tipo di 

valenza adattativa queste possono avere.  
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Capitolo 1 

La mente trascritta nei geni: Riflessioni sul determinismo genetico e sull‟influenza ambientale 

nella costruzione di una mente relazionale. 

Alla comprensione dell‟uomo concorrono vari settori di ricerca, quali ad esempio la psicologia, la 

biologia, la biochimica, la genetica, la genomica, le neuroscienze che hanno come oggetto della loro 

indagine le relazioni fra l‟attività del sistema nervoso ed il comportamento osservabile 

(apprendimento, ricerca di cibo, sessualità). Ognuna di queste discipline ha un focus d‟interesse 

specifico: la mente ed i suoi correlati per la psicologia, il sistema nervoso per la neurologia, etc.. 

Tale suddivisione sembra non tener conto della necessità di costruire una sintesi che descriva 

l‟essere umano in relazione con il suo ambiente, dando vita ad una visione complessiva e 

biopsicosociale dell‟uomo. Nasce quindi la necessità di mettere in relazione gli esiti delle diverse 

discipline allo scopo di costruire un‟ immagine più chiara possibile del concetto di mente 

relazionale.  

La relazione tra le scienze biologiche e le scienze comportamentali può essere messa bene in 

evidenza dalla genetica. Partendo dalla considerazione che le relazioni con l‟ambiente possono 

favorire la massima espressione di ogni essere umano a partire dal patrimonio genetico avuto in 

dote, cercheremo di comprendere i processi che determinano la variabilità intraspecifica ed 

interspecifica che contraddistingue la specie umana.  

In ogni cellula umana, a partire dallo zigote, nome dato alla cellula uovo fecondata, è presente 

l‟insieme completo delle 23 coppie di cromosomi tipico della nostra specie. Il genotipo, il genoma 

specifico di un individuo, attraverso processi di interazione e correlazione con l‟ambiente produce il 

fenotipo, ciò che osserviamo. La funzione dei geni è quella di esprimersi, di dare origine alle 

proteine che rappresentano le strutture-base dell‟organismo. Ciascuna cellula dell‟organismo 

umano, che si origina per mitosi dallo zigote, possiede l‟intero corredo cromosomico. Tuttavia nelle 
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strutture specializzate del corpo umano solo una parte di esso, in base a precisi segnali biochimici, 

si esprime. Quindi se confrontiamo una cellula del cervello e una cellula del fegato il patrimonio 

genetico è lo stesso mentre l‟espressione genica è differente. All‟indomani della pubblicazione 

dell‟avvenuta decifrazione dell‟intero genoma umano, effettuata dal genetista Graig Venter, 

l‟emozione nel mondo accademico fu grande: i geni umani risultavano essere solo trentamila e non 

centomila come si attendeva (Zwart, 2007). La differenza tra un essere umano e uno scimpanzé era 

affidata ad uno sparuto 1,5% di materiale genetico, poco di più se confrontiamo la specie umana 

con quelle di altri mammiferi. Non è corretto quindi affermare che il DNA contiene le istruzioni 

dettagliate della struttura corporea. Il DNA fornisce delle indicazioni di massima, i cui esiti 

dipendono anche da numerosi fattori epigenetici e non controllati geneticamente.  

Se la differenza tra specie fenotipicamente così diverse è affidata a poche centinaia di geni cosa ci 

rende così unici? Ridley (2004) affida questa differenza ai geni hox. I geni hox, definiti da Ridley 

termostati o promotori, sono dei geni che codificano proteine la cui funzione è attivare altri geni. 

Moltissimi geni non vengono attivati fino a quando non intervengono i promotori, i quali possono 

esercitare effetti sulla quantità di espressione genica generando differenze qualitative 

interindividuali. A livello dei promotori dovrebbe risiedere la maggior parte dei cambiamenti 

evolutivi che giustificano le differenze interspecifiche ma anche quelle intraspecifiche. Per 

apportare modifiche anche radicali nelle diverse specie (e tra individui diversi all‟interno della 

stessa specie) non sono quindi necessari una grande quantità di geni differenti ma sistemi in grado 

di attivare e disattivare la comune matrice genetica in configurazioni diverse. Piccole differenze 

genetiche, se a carico dei promotori, sarebbero in grado di giustificare alterazioni significative 

nell‟espressione genica. Le scoperte inerenti il genoma umano con l‟individuazione dei geni hox 

aprono quindi nuovi ed interessanti scenari. Nella visione di Ridley i geni non sono dei codificatori 

di caratteri ma piuttosto un range, una probabilità che un determinato evento si manifesti: se questo 

avverrà e in che modo dipende dall‟ambiente. La specie umana si sarebbe affermata, in habitat 
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estremamente differenti da quelli originari, proprio grazie ad un sistema genetico pronto a 

rispondere alle sollecitazioni ambientali, che si modifica quando viene stimolato dalle pressioni 

selettive esterne, grazie alla specificità del sistema hox. Le strutture di base della vita, e quindi i 

geni, sono comuni a più organismi viventi filogeneticamente affini (i mammiferi, gli uccelli). Le 

differenze tra specie affini sono decretate da un piccolo gruppo di “geni promotori”. Per fare un 

esempio i geni che codificano la lunghezza del collo o  il numero di circonvoluzioni cerebrali sono 

le stesse in tutti i mammiferi. Da una specie ad un‟altra ciò che varia è il loro grado di espressività 

codificato dai geni promotori ad essi associati. Meno del 2% di differenza genetica tra l‟uomo e lo 

scimpanzè è sufficiente a decretarne la differenza fenotipica, in quanto, tale percentuale, consiste in 

tratti di DNA andati incontro nel corso dell‟evoluzione a ripetute mutazioni che ne avrebbero 

alterato profondamente l‟attività di regolazione rispetto ad antichi progenitori. 

Secondo Ridley il cervello umano rappresenta il luogo della massima possibilità di modifiche 

nell‟espressione genica, il luogo dove la natura incontra l‟ambiente, l‟esperienza e la cultura. I geni 

sono al tempo stesso causa e conseguenza delle nostre azioni (Ridley, 2004). 

L‟insieme dei geni promotori prende il nome di “tratti epigenetici di DNA”. Nella categoria dei 

fenomeni epigenetici ricadono tutte le attività di regolazione dei geni mediate da processi chimici 

che non comportano cambiamenti del DNA ma che possono modificare il fenotipo dell‟individuo 

e/o della progenie. Uno studio internazionale coordinato da Andrew Feinberg della Hopkins 

University e pubblicato nel 2008 (Feidberg, 2008) ha evidenziato che i tratti epigenetici del DNA si 

modificano nel corso della vita e con loro i livelli di espressione dei geni in seguito a fattori 

ambientali: variazioni nella dieta possono portare a cambiamenti epigenetici e determinare 

insorgenze di malattie come il cancro o il diabete. Nel corso del tempo, nel passaggio dalla nascita 

alla morte, si possono avere modifiche di tratti epigenetici, modifiche nell‟attivarsi/inattivarsi di 

geni promotori in rapporto all‟ambiente. Kandel afferma che i geni e le loro combinazioni sono 

importanti per lo sviluppo e per il funzionamento dei neuroni e delle loro interconnessioni, 
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esercitano un controllo notevole sul comportamento e di conseguenza contribuiscono allo sviluppo 

delle malattie mentali. Il comportamento e i fattori sociali possono agire sul cervello modificando 

l‟espressione dei geni, ed allo stesso tempo modificazioni dell‟espressione genica possono portare a 

cambiamenti delle connessioni neuronali che non solo contribuiscono alle basi biologiche 

dell‟individualità ma presumibilmente sono responsabili anche dell‟inizio e del mantenimento di 

alterazioni del comportamento secondarie a fattori sociali. Di conseguenza, se gli interventi 

terapeutici non biologici (psicoterapia o altro) determinano delle modificazioni del comportamento 

è verosimile che lo facciano attraverso la modificazione dell‟espressione genica e dell‟efficacia 

delle connessioni tra neuroni (Kandel, 1999). 

 

Capitolo 2 

La mente trascritta nei neuroni: Come si costruisce la mente biopsicosociale 

Per comprendere come emerge la mente dal cervello è necessario capire il meccanismo di 

funzionamento dei neuroni che rappresentano la singola unità funzionale e come tali singole unità si 

organizzano reciprocamente per dare origine ai processi cognitivi. È necessario capire come si 

strutturano e funzionano le diverse aree specializzate del cervello e come queste possano entrare in 

relazione, integrandosi tra di loro. È inoltre importante comprendere come questi processi vadano a 

determinare la personalità ed il comportamento alla base del funzionamento della mente umana. 

Con il contributo delle neuroscienze, e grazie anche alle tecniche di neurovisualizzazione che 

rendono osservabile il cervello in vivo, è parso sempre più chiaro il quadro delle localizzazioni delle 

funzioni nel cervello e dei meccanismi di funzionamento cerebrale (Kandel, 1999). 

Quando si riesamina la relazione corpo-mente analizzandola dal punto di vista neuropsicologico 

bisogna anche interrogarsi sul senso che si vuole attribuire al concetto di mente. La mente 

solitamente è associata al concetto di facoltà intellettive superiori, al pensiero, a ciò che chiamiamo 
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ragione. Ma Damasio, uno degli autori che più ha sostenuto questa rivoluzione relazionale, sostiene 

che nelle attività indicate come ragione, vengono coinvolte aree cerebrali come l‟ipotalamo o il 

midollo allungato, primariamente deputate ad attività di livello basso da un punto di vista cognitivo, 

ma fondamentali alla sopravvivenza, come lo sono la termoregolazione, la regolazione del livello 

idrosalino o la nutrizione (Damasio, 1994). Queste attività rappresentano la base di una catena di 

operazioni che coinvolgono tutti gli organi del corpo nell‟elaborazione delle funzioni somatiche 

necessarie alla sopravvivenza, che regolano la percezione di emozioni e sentimenti, fino al 

declinarsi di funzioni più elevate come il ragionamento, i processi decisionali e di conseguenza del 

comportamento sociale e della creatività. Attraverso i suoi studi su individui colpiti da lesioni 

cerebrali, Damasio costruisce l‟idea che l‟attività mentale, nei suoi aspetti più semplici così come in 

quelli più elevati risiede sia nel cervello che nel resto del corpo (Damasio 1994). Quest‟ultimo 

fornisce al cervello molto più di un semplice sostegno, ma la base delle rappresentazioni più elevate 

che è possibile comprendere solo nel contesto dell‟interazione dell‟intero organismo con il suo 

ambiente. A qualsiasi livello organizzativo della materia biologica, la vita si struttura grazie al 

mantenimento delle condizioni omeostatiche, cioè nel mantenimento della relativa stabilità interna 

rispetto alla variabilità esterna. Quindi il sé si identifica con i diversi livelli organizzativi che 

sostengono la stabilità interna in relazione con il mondo con il quale entra in relazione. Mente e 

cervello non solo sono strettamente interconnessi, ma si determinano in stretta correlazione con 

l‟ambiente nel quale l‟individuo vive, intendendo per ambiente non solo il contesto fisico, ma anche 

gli aspetti sociali e culturali del contesto stesso. Tutti questi elementi vanno a costruire lo schema 

corporeo dell‟individuo sia che esso si percepisca come “sé agente” nel contesto di vita, sia che si 

percepisca come “sé risonante” delle stimolazioni ricevute dagli elementi del mondo circostante 

(Ceccarelli, 2015). 

Sintetizzando le postulazioni di Damasio quindi la relazione tra l‟organismo e la mente è inscritta 

nella struttura stessa del sistema nervoso, dove le aree dedicate all‟elaborazione degli stimoli interni 
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(organismo) e gli stimoli esterni (ambiente) sono tra loro connesse. La rappresentazione mentale 

quindi non è altro che l‟espressione dell‟elaborazione di stimoli provenienti sia dall‟ambiente che 

dall‟organismo.  

Blundo e Ceccarelli (2008) hanno elaborato una sintesi delle prospettive biopsicosociali che, 

Edelman prima e Damasio successivamente, hanno prospettato, integrandole con i modelli di 

Jackson e McLean focalizzati sullo sviluppo gerarchico-dinamico delle strutture cerebrali isomorfi 

allo sviluppo delle funzioni postulato da Damasio. Secondo queste teorizzazioni le funzioni mentali 

e le strutture ad esse correlate si differenziano per complessità. Tale variazione di complessità 

esprime la relazione tra ambiente ed organismo ed è strettamente dipendente dall‟aumento di 

complessità dell‟ambiente stesso. Le strutture e le funzioni dell‟organismo quindi sono articolate 

secondo un rapporto gerarchico e dinamico che si modifica nel corso dello sviluppo dell‟individuo, 

sulla base di una relazione legata alle variazioni del contesto ambientale in cui l‟individuo è 

inserito. La funzione di complessità superiore si detremina su quella di complessità inferiore ed allo 

stesso tempo la riorganizza in uno scambio dinamico, che si sviluppa seguendo una traiettoria 

storico-evolutiva. Tale evoluzione riguarda sia lo sviluppo filogenetico del sistema nervoso della 

specie umana durante la sua storia evolutiva, sia lo sviluppo ontogenetico dell‟individuo nel corso 

del suo percorso di crescita.  Il livello più basso comprende le funzioni più semplici e automatiche 

come i riflessi, le percezioni semplici e le reazioni automatiche determinate dalle motivazioni 

istintuali (attacco e fuga per difesa, predazione, riproduzione, esplorazione del territorio etc.) per 

l‟adattamento a un ambiente di oggetti. A un livello più elevato appartengono le funzioni della vita 

di relazione, che si integrano con le funzioni del livello inferiore organizzandole e asservendole agli 

scopi sociali sempre più complessi determinati dalla storia dell‟evoluzione delle specie. Al livello 

più alto la mente si auto-rappresenta, integrando in questo processo le sue componenti inferiori. 

Rappresentando se stessa la mente produce la coscienza (e le sue diverse funzioni come la capacità 

metacognitiva o il linguaggio verbale) che costituisce dunque il livello più alto della capacità 
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integrativa della mente. L‟architettura della mente ipotizzata dal modello gerachico è fortemente 

relazionale perché è fondata sul principio che la mente stessa si sia evoluta allo scopo di adattarsi 

alla relazione sempre più complessa con l‟ambiente. La vita sociale dei mammiferi e i complessi 

scambi interpersonali tra gli esseri umani rappresentano una forma di adattamento all‟ambiente per 

l‟individuo e il  gruppo sociale di cui fa parte.  

Grazie a questa lettura è ora possibile la strutturazione di un intervento clinico basato sulla 

conoscenza delle relazioni funzionali tra i diversi livelli. I sistemi più recenti dal punto di vista 

evolutivo grazie alle capacità metacognitive strutturate dall‟essere umano, permettono di tenere 

sotto controllo i livelli evolutivamente più semplici, attivandoli, inibendoli o modulandoli. I sistemi 

più semplici, deputati alla ricerca di cibo o alla difesa dai pericoli attraverso comportamenti di fuga 

e di lotta a loro volta assumono funzioni di controllo su quelli ancora più arcaici. (Farina, Liotti, 

2011).  

Ceccarelli e Blundo (2008) hanno sintetizzato in uno schema le diverse strutture gerarchico-

funzionali della mente relazionale (fig1).  
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LO SVILUPPO DELLA MENTE RELAZIONALE 

 

Fig.1 (Ceccarelli, Blundo, 2008) 

 

E‟ necessario specificare che tale schematizzazione presenta una linearità necessaria ai fini espositivi, ma 

non del tutto rappresentativa del complesso  processo di sviluppo reale delle strutture e funzioni della mente 

umana. Tali processi evolutivi avvengono in parallelo e sono esposti alla continua modulazione ambientale 

presentando quindi  una variabilità interindividuale che spiega la differenziazione tra i processi di sviluppo 

dell‟individuo durante l‟arco di vita, rispetto al processo evoluzionista riguardante l‟intera specie umana.  
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Il primo livello strutturale è costituito dal cosiddetto „cervello rettiliano‟ le cui principali 

strutture sono il tronco dell’ encefalo, l’ipotalamo, il talamo e i nuclei della base. In una 

prospettiva evoluzionista questa struttura accomuna il sistema nervoso di specie come pesci e 

rettili. Per queste specie il comportamento si esprime con comportamenti quali l‟esplorazione, la 

predazione e la difesa del territorio, tali comportamenti sono determinati da motivazioni innate 

all‟azione connesse al soddisfacimento dei bisogni primari dell‟organismo quali sono 

l‟alimentazione e la sessualità. La funzione che regola la relazione tra l‟organismo e l‟ambiente è 

la percezione, intesa come espressione dell‟organizzazione tra il sistema sensoriale e quello  

motorio. Le funzioni percettive consentono all‟organismo di entrare in relazione con gli oggetti 

presenti nell‟ambiente utili a soddisfare i bisogni adattivi primari quali la nutrizione e la 

riproduzione e permettendo quindi il raggiungimento dell‟omeostasi. Quindi, in una prospettiva 

evolutiva, la regolazione delle necessità omeostatiche stimola, fin dalla nascita, comportamenti  

motori necessari a garantire lo sviluppo dell‟organismo.  

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. Questi si differenziano dai rettili e dai pesci per la 

presenza di comportamenti di allevamento della prole, che segnala la comparsa del riconoscimento 

dell‟ „altro da sé‟ tra membri appartenenti alla stessa specie. La capacità di riconoscere individui 

della stessa specie arricchisce il comportamento di predazione e difesa, proprio del repertorio 

rettiliano, con il comportamento agonistico intraspecifico, che consente agli individui 

appartenenti ad una specie sociale di stabilire una gerarchia di rango per determinare l‟accesso al 

cibo ed alla ricerca di un partner sessuale. A questo livello comportamenti finalizzati all‟ 

allevamento ed alla cura della prole, si alternano ai  comportamenti di tipo agonistico, quali 

sono la dominanza e la sottomissione. Tali comportamenti necessitano lo sviluppo di abilità di 

sintonizzazione, intesa come la capacità dell‟individuo di regolare il proprio comportamento 
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tenendo a mente contemporaneamente la rappresentazione della propensione all‟azione di un 

individuo esterno al gruppo di appartenenza, quanto la tendenza all‟azione dei membri dello stesso 

gruppo, differenziando le suddette rappresentazioni a seconda del tipo di rapporto. L‟emozione 

semplice (rabbia, gioia, tristezza, etc), è fortemente influenzata dallo stato di attivazione degli altri 

componenti della specie con cui l‟individuo entra in relazione, diventando quindi la funzione 

cerebrale regolatrice del comportamento relazionale. In una prospettiva evolutiva, la 

sintonizzazione tra i bisogni di attaccamento del bambino e le dinamiche di avvicinamento-

allontanamento del caregiver, costituiscono la matrice esperenziale primaria della correlazione tra lo 

stato di attivazione del bambino e lo stato di attivazione della figura di accudimento (Bowlby, 

1988). Con la progressiva maturazione del sistema sensomotorio si attivano schemi motori inerenti 

le emozioni primarie (rabbia, gioia, paura, disgusto, tristezza, sorpresa) che regolano i 

comportamenti di avvicinamento o allontanamento. Il comportamento agonistico, durante le prime 

fasi dello sviluppo, è determinato dalla motivazione a difendere l‟esclusività di accesso alla figura 

di accudimento, per garantire protezione, nutrimento e le cure necessarie alla sopravvivenza. 

Successivamente, durante la fase in cui diventa prioritario il bisogno di socializzare con i coetanei, 

il comportamento agonistico consente di acquisire  l‟indipendenza, modulando le espressioni di 

dominanza o sottomissione nelle interazioni con i pari (Ceccarelli, Blundo, 2008).    

Il terzo livello strutturale è costituito dal „cervello neocorticale‟, in particolare dall‟area 

ventromediale del lobo frontale, appartenente al sistema paralimbico. In una prospettiva 

evoluzionista questo livello neocorticale è rappresentato soprattutto nel sistema nervoso centrale 

delle scimmie antropomorfe e nel primo rappresentante della specie umana, l‟ Homo Erectus. Lo 

scimpanzé, che è l‟animale più simile all‟uomo, mostra di avere capacità di riconoscimento 

interindividuale triadico, intesa come la capacità di due individui di allearsi contro un terzo. Si 

presentano comportamenti finalizzati a gestire la vita di relazione all‟interno di un gruppo, come lo 

sono le strategie di pacificazione e le opposte strategie agonistiche che aumentano di complessità.   
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Tali strategie sono finalizzate a consentire la permanenza in gruppo degli sconfitti, perché un 

gruppo numeroso ha più possibilità di sopravvivere all‟attacco dei predatori. Con il cervello 

neocorticale si sviluppano la capacità di imitazione e di inganno intenzionale, nonché la capacità 

dell‟autoriconoscimento allo specchio, fenomeni che segnalano l‟attivazione dei neuroni specchio, 

che indicano la presenza nel sistema nervoso centrale di una struttura deputata al riconoscimento 

dell‟altro da sé (Rizzolatti, Sinigallia, 2006). L‟ Homo Erectus presenta inoltre la capacità di 

compiere azioni in gruppo complesse, organizzate e finalizzate ad esempio per cacciare o distribuire 

il cibo. Queste attività segnalano la presenza della motivazione all‟affiliazione, dove la capacità di 

sintonizzazione relazionale tra sé e gli altri permette di coordinare le azioni dei membri del gruppo 

per il raggiungimento di un obiettivo comune. La sintonizzazione permessa dal cervello 

neocorticale permette lo sviluppo per gli individui del senso di appartenenza. Questo consente di  

riconoscere il proprio sé e le proprie peculiarità, distinguendo se stesso dagli altri, per determinare il 

processo definito individuazione. La sintonizzazione degli elementi del gruppo è possibile grazie 

alla costruzione di uno schema della relazione tra sé e gli altri, partendo da una visione esterna al sé 

(in terza persona) all‟interno di una dimensione gruppale. Sopraggiungono con l‟aumento di 

complessità del cervello neocorticale le emozioni complesse, vergogna, colpa, gelosia, offesa, 

delusione, la cui modulazione è fortemente influenzata dallo stato di attivazione del gruppo. In una 

prospettiva evolutiva, intorno ai tre anni di età compaiono i primi comportamenti di interazione con 

due o più individui. Per modulare l‟interazione con il gruppo sarà necessario giungere alla graduale 

maturazione dei sistemi di inibizione e di acquisizione della capacità di prevedere e distinguere il 

proprio comportamento da quello degli altri. La capacità di raggiungere uno scopo condiviso, che si 

realizza durante l‟età scolare, modulata dalla presenza di regole inizialmente fornite dalle figure 

genitoriali, consentirà di sviluppare ulteriormente le capacità di socializzazione. Tali regole saranno 

oggetto di un graduale apprendimento che porterà all‟acquisizione dell‟individuo della capacità di 

gestire autonomamente il controllo e l‟inibizione di comportamenti inadeguati alle regole del 
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contesto sociale. L‟insieme di abilità connesse alla regolazione del comportamento in gruppo 

caratterizza la cosiddetta “intelligenza sociale” (Goleman,2006). 

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

umana è rappresentato dalla porzione dorsolaterale del lobo frontale. In una prospettiva 

evoluzionista appartiene a questo livello quello che i paleontologi hanno definito Homo sapiens 

che acquisisce la capacità di costruire dei semplici oggetti (asce, vestiario, etc.). Tale 

comportamento richiede la capacità di effettuare lunghe serie di schemi che mettono in una 

sequenza ordinata azioni diverse tra loro. Tali schemi di azione attraverso il linguaggio organizzano 

sequenze di rappresentazioni concettuali delle relazioni tra gli individui del gruppo e delle regole 

che sanciscono tali relazioni. E‟ possibile ipotizzare che la funzione linguistica sia stata 

primariamente sollecitata dall‟aumento numerico del gruppo e dalla maggiore dinamicità delle 

regole del gruppo stesso. Questa necessità è subentrata grazie alla diversificazione dei ruoli dei 

singoli individui del gruppo, legati ai diversi contesti ambientali con i quali la specie umana si è 

confrontata nel corso della sua storia. In una prospettiva evolutiva, durante l‟ infanzia la precoce 

capacità di vocalizzazione si sviluppa rapidamente con la progressiva acquisizione di capacità 

comunicative più strutturate attraverso il linguaggio. L‟uso del  linguaggio come strumento di 

regolazione della relazione tra sé e il mondo, mediato dall‟organizzazione concettuale, si sviluppa 

più tardi, raggiunta l‟età della  preadolescenza. 

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 (Ceccarelli, Blundo, 2008). In una prospettiva 

evoluzionista, indicazioni sul tipo di motivazione sostenuta da questa nuova organizzazione sono 

determinate dalla storia culturale del genere umano, che inizia con la creazione dell‟oggetto 

culturale (pitture rupestri, incisioni e sculture). L‟oggetto culturale si rende necessario per ridurre il 

carico della memoria rispetto alla narrazione, per cui la cultura è un deposito di informazioni, una 
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vera e propria memoria esterna. Con l‟invenzione dell‟agricoltura e l‟abbandono del nomadismo 

verso una cultura più stanziale muta l‟organizzazione sociale che diventa più numerosa e complessa 

e con essa aumentano di complessità gli oggetti culturali. E‟ in questa fase che si sviluppa la 

scrittura che con le sue regole manifesta la capacità di riflessione, che ha determinato la comparsa 

del pensiero logico-razionale (Bruner, 1990). Le regole della logica hanno consentito all‟essere 

umano di organizzare i molteplici modelli di relazione tra sé e il mondo, dando vita al dialogo 

interno, espressione fenomenica dell‟autocoscienza.  

La complessa relazione tra le strutture cerebrali e l‟ambiente in cui è inserito l‟individuo, da cui 

emergono le funzioni mentali, come abbiamo visto avviene a livelli organizzativi di diversa 

complessità. Di conseguenza l‟indagine sulla natura di un comportamento, fisiologico o patologico, 

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

l‟effetto di un‟alterazione i diversi livelli gerarchici vanno tutti incontro ad un processo di 

riorganizzazione che diventerà oggetto di intervento di tutte le discipline finalizzate alla 

riabilitazione: farmaci, riabilitazione cognitiva e motoria, psicoterapia, interventi psicoeducativi 

sulla famiglia. Il percorso terapeutico e riabilitativo basato su un‟ottica biopsicosociale di questo 

tipo dovrà ricercare quindi le 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. (Ceccarelli, Blundo 2008).  
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Capitolo 3 

Psicoterapia: La relazione che cura 

Il costrutto sul quale si fonda la teoria evolutiva sostiene che la struttura e il funzionamento 

dell‟organismo sono modellati dall‟obiettivo della conservazione della vita (Darwin, 1975). La 

malattia è considerata una risposta del corpo in presenza di un agente nocivo nel tentativo di 

contenere l‟elemento tossico, di liberarsene, per poter sopravvivere. La febbre, il dolore e le 

ghiandole gonfie, sintomi della malattia, sono espressione delle risposte difensive che il corpo attiva 

quando deve fronteggiare l‟agente nocivo. Il sintomo quindi ha un altissimo valore adattivo perché 

permette di identificare lo stato di malattia ed intervenire quando necessario. Se questo modello 

medico della malattia dovesse applicarsi ai disturbi psichici, bisognerebbe identificare gli agenti 

nocivi che li determinano. Quindi ci vorrebbe un modello capace di descrivere come l‟individuo 

abbia strutturato i suoi sintomi per contenere, sfuggire o liberarsi dagli agenti nocivi che potrebbero 

mettere a repentaglio la sua sopravvivenza. Una diagnosi psichiatrica dovrebbe essere associata alla 

comprensione di come il sintomo sia l‟esito di un adattamento al cotesto di vita, dove l‟agente 

nocivo potrebbe essere costituito da una relazione disfunzionale, e per quale scopo si sia 

manifestato. Ma la corrente più diffusa della psichiatria, sulla quale si è costruito il manuale 

diagnostico più utilizzato al mondo, il DSM,  ritiene che una persona con disturbo mentale sia 

vittima di geni che funzionano male e che non disponga dell‟equipaggiamento di base necessario ad 

affrontare adeguatamente gli stress della vita. Viene scartata quindi l‟ipotesi che i sintomi possano 

essere considerati risultati diretti degli sforzi compiuti dall‟individuo per adattarsi al suo contesto di 

vita, in base alle proprie possibilità, piuttosto che essere le conseguenze dell‟ incapacità di 

adattamento (Benjamin, 1999). Se questa ipotesi venisse confermata, il sintomo assumerebbe un 

profondo significato relazionale, supportato dalle teorie psicoanalitiche che, da Freud in poi, hanno 
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focalizzato il loro oggetto di studio proprio sulla relazione. Che sia con il caregiver, con il partner, 

con la famiglia o con il gruppo di appartenenza, la relazione che l‟individuo struttura con l‟ambiente 

condiziona il suo sviluppo ed il suo benessere.  

La concezione freudiana del rapporto tra l‟individuo e l‟ambiente, implicava una concezione della 

motivazione basata sulla teoria della libido che determinava una scarica di energia per restaurare 

l‟equilibrio e sollevare la tensione interna, dove l‟oggetto era uno “strumento” per realizzare questa 

dinamica e non veniva quindi considerato per la sua essenza di “altro da sé” con cui entrare in 

relazione (Gallese et.al., 2006). 

Hartmann (1937) è stato il primo a correggere la concezione freudiana del rapporto tra individuo e 

ambiente: con il suo noto concetto di “adattamento”, che implica una teoria del rapporto con 

l‟ambiente che assegna a quest‟ultimo un importante ruolo in se stesso. I meccanismi di 

adattamento hanno il compito di alleggerire l„Io da una contrapposizione continua al mondo esterno 

così come i meccanismi di difesa fanno con le domande pulsionali inaccettabili. La conseguenza 

dell‟alleggerimento è però la tendenza ad irrigidirsi e la limitazione di comportamenti spontanei: In 

breve si può dire: i meccanismi di difesa richiedono energia (un controinvestimento) per liberare 

l‟Io dalle spinte pulsionali, mentre i meccanismi di adattamento sollevano l‟Io da questo compito 

(Parin, 1979). 

Alcuni meccanismi di adattamento semplici, si può anche dire primitivi, si possono osservare bene 

nei bambini, per esempio nei comportamenti rituali e nell‟imitazione. Essi mettono l‟Io in grado di 

compiere con poca energia operazioni di adattamento che altrimenti comporterebbero un grosso 

dispendio di risorse. Se nell‟infanzia compaiono troppe ritualizzazioni o si presenta un 

comportamento imitatorio coartato, se ne può dedurre che l‟Io è esposto a conflitti derivanti dalla 

sfera pulsionale, generando grosse angosce e rifiuti da parte delle persone con cui il bambino è in 

relazione. L‟Io cerca di compensare la sua debolezza tramite un rafforzamento di questi meccanismi 

nel senso di una regressione d‟emergenza. Ambedue i meccanismi sono anche a disposizione 
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dell‟adulto. È noto come i sintomi compulsivi caratterizzati da rituali costringono l‟Io a 

sottomettersi alle esigenze di coazioni incomprensibili. La tendenza eccessiva all‟ imitazione 

nell‟adulto è un sintomo che indica rapporti oggettuali particolarmente disturbati o ancor più un 

evitamento  regressivo verso una modalità di relazione che mostra comportamenti di ritiro al fine di 

liberarsi dai conflitti. Naturalmente questi e altri simili meccanismi primitivi, non sono sempre 

disadattivi ed in alcune fasi servono a gestire nuove richieste di adattamento fornite dall‟ambiente 

esterno in continuo mutamento. Non potremmo svolgere alcun lavoro senza l‟aiuto della routine,  

senza la funzione imitatoria sarebbe impossibile imparare qualsiasi nuova abilità. 

Non è possibile quindi attribuire ai meccanismi di adattamento alcun rapporto costante con il 

benessere dell‟individuo. Il funzionamento di questo processo evolutivo rende certamente possibile 

il «benessere», non si può dire però che sempre proceda con esso o che sia finalizzato ad esso. 

Quando l‟adattamento automatico fallisce si produce ansia ad esempio, per cui  l‟adattamento non 

serve all‟evitamento o alla difesa dei sentimenti d‟ansia.  

La relazione dinamica con l‟ambiente quindi costituisce un elemento indispensabile per stimolare lo 

sviluppo di capacità sempre più complesse, finalizzate all‟adattamento evolutivo dell‟individuo,  

dove il sintomo potrebbe essere un tentativo di adattamento al contesto. La natura del disturbo, 

come abbiamo visto, dipende dallo stadio evolutivo nel quale è avvenuto il conflitto.  

Come abbiamo visto, uno degli elementi fondamentali per il processo evolutivo dell‟individuo 

appartenente alla specie umana è la relazione con l‟altro. Nel caso del bambino è correlata alla sua 

sopravvivenza considerato che l‟essere umano è la specie con la più lunga fase di dipendenza 

dall‟accudimento tra i mammiferi. Winnicott infatti sosteneva che :“Non esiste il bambino come 

una cosa a sé” (Winnicott, 1960).  

Come abbiamo visto, da Freud in avanti, con la nascita della scuola delle “relazioni oggettuali” e la 

psicologia relazionale, la relazione con l‟altro da sé diventa la chiave di lettura dello sviluppo 
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dell‟individuo. Tale modello teorico enfatizza il ruolo principale dell‟attaccamento nello sviluppo 

umano e l‟importanza della differenziazione nello sviluppo normale. Bowlby definì il 

comportamento di attaccamento come “quella forma di comportamento che si manifesta in una 

persona che consegue o mantiene una prossimità nei confronti di un altro individuo differenziato o 

preferito, ritenuto in genere più forte e  più esperto, in grado di affrontare il mondo in modo 

adeguato. Questo comportamento diventa molto evidente ogni volta che la persona è spaventata, 

affaticata o malata e si attenua quando si ricevono conforto e cure.” (Bowlby 1988). 

Bowlby, influenzato dalle scoperte di  Lorenz  (1967) sul fenomeno dell‟imprinting e dagli studi 

di Harlow (1958) sulle scimmie rhesus, si ispirò ad alcune ricerche etologiche per strutturare il suo 

modello. Harlow, nel suo esperimento, notò che i piccoli di scimmia, seppur affamati, mostravano 

una preferenza verso il contatto con un surrogato materno consistente in una parte metallica 

ricoperta da un panno morbido e peloso, a cui rimanevano aggrappati per la maggior parte del 

tempo, piuttosto che un freddo cilindro metallico che forniva cibo. Ne consegue che per i piccoli era 

preferibile il conforto fornito dal  contatto  con il surrogato materno morbido, alla disponibilità di 

cibo. Negli studi di Lorenz si osservò come in piccoli anatroccoli si potesse sviluppare un legame di 

attaccamento anche senza l‟intermediazione del cibo. In sintesi si poté dedurre che il sistema 

dell‟attaccamento non è collegato al nutrimento, ma si tratta di un bisogno primario che può essere 

studiato all‟interno di una cornice evoluzionista e di sviluppo. 

L‟attaccamento si basa su meccanismi cerebrali che spingono il bambino a cercare la vicinanza dei 

genitori (o delle persone che principalmente si prendono cura di lui) e a stabilire una comunicazione 

con loro, instaurando rapporti che influenzano lo sviluppo e l‟organizzazione dei suoi processi 

motivazionali, emotivi, mnemonici e comportamentali. Da un punto di vista evolutivo tale sistema 

comportamentale aumenta le possibilità di sopravvivenza del bambino. A livello della mente le 

relazioni di attaccamento aiutano il cervello del bambino ancora immaturo a coordinare le sue 

attività attraverso i processi cerebrali del genitore. Gli scambi emotivi che caratterizzano un 
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rapporto d‟attaccamento sicuro, implicano che l‟adulto sia in grado di reagire in maniera pronta e 

adeguata ai segnali trasmessi dal bambino, con risposte che favoriscono l‟amplificazione di stati 

emozionali positivi e facilitano il controllo di quelli negativi. In particolare, i genitori possono 

aiutare i bambini a ridurre l‟impatto di sensazioni spiacevoli come paura, ansia o tristezza, fornendo 

un senso di sicurezza che contribuisce a calmarli, quando sono turbati. Esperienze ripetitive sono 

registrate dalla memoria implicita generando attese e schemi o modelli mentali d‟attaccamento che 

portano allo sviluppo di quella che Bowlby (1988)  ha definito come una “base sicura” per 

affrontare il mondo. 

Per descrivere qualitativamente la natura dell‟attaccamento sono utilizzati i termini “sicuro” e 

“insicuro”, definendo così due categorie generali che comprendono tutta una serie di situazioni 

intermedie possibili. Il sistema dell‟attaccamento svolge molteplici funzioni. Nel bambino, 

l‟attivazione di questi processi porta a cercare la vicinanza del caregiver, per cercare protezione da 

pericoli di vario genere – mancanza di cibo, variazioni termiche sfavorevoli, incidenti, calamità 

naturali, attacchi da parte di altri individui o separazione dal gruppo. Oltre a svolgere un ruolo 

cruciale nell‟aiutare il bambino ad organizzare le sue esperienze, i legami d‟attaccamento 

influenzano profondamente lo sviluppo dei suoi circuiti neurali ed hanno effetti diretti sulla 

maturazione delle attività cerebrali che mediano processi mentali fondamentali: memoria narrativa, 

autobiografica, emozioni, rappresentazioni e stati della mente (Siegel, 2012). Queste relazioni 

emotivamente importanti costituiscono la base sulla quale poi si sviluppa la nostra mente. In questo 

senso, un attaccamento insicuro può rappresentare un fattore di rischio indicativo per quanto 

riguarda il successivo manifestarsi di condizioni psicopatologiche; al contrario, relazioni di 

attaccamento sicuro nei primi anni di vita sembrano favorire lo sviluppo di forme di regolazione 

emotiva. L‟impatto dei legami di attaccamento sui processi della mente perdura durante l‟intero 

corso della nostra esistenza: le esperienze che si verificano nei primi anni di vita pongono le basi 

fondamentali delle nostre successive relazioni con il mondo. Un attaccamento insicuro non porta 
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necessariamente allo sviluppo di disturbi mentali, ma aumenta il rischio di disfunzioni psicologiche 

e sociali. La competenza sociale dei bambini con attaccamento evitante è, ad es., gravemente 

compromessa. Secondo studi recenti la deprivazione materna negli animali è associata a problemi di 

comportamento sociale che possono essere ridimensionati o risolti con la somministrazione di 

farmaci serotoninergici, sottolineando l‟esistenza di un‟influenza diretta delle esperienze di 

attaccamento precoci sullo sviluppo del cervello. Il fatto che i problemi comportamentali 

riemergano con la sospensione del farmaco, indica che essi sono radicati nei circuiti nervosi che 

controllano attività fondamentali, come il comportamento, la regolazione delle emozioni e le 

relazioni sociali (Siegel, 2012). Tali osservazioni ricordano che un‟eventuale risposta positiva ad un 

farmaco non è sufficiente per considerare una disfunzione di natura genetica e non legata alle 

esperienze dell‟individuo: le esperienze precoci plasmano la struttura e le funzioni del cervello 

influenzando le modalità con cui i geni sono espressi. Anche se i fattori genetici possono portare ad 

una particolare vulnerabilità nei confronti di un dato disturbo, i fattori ambientali giocano un ruolo 

cruciale nel determinare le modalità con cui si manifestano i sintomi della malattia. Dopo la nascita, 

le componenti ambientali influenzano in maniera importante la formazione delle connessioni 

sinaptiche (Siegel, 2012). I genitori e le altre figure di attaccamento diventano, quindi, gli artefici 

principali dei processi con cui le esperienze del bambino influenzano lo sviluppo, geneticamente 

programmato ma esperienza-dipendente, del suo cervello. Il potenziale genetico è espresso 

all‟interno di esperienze sociali che esercitano effetti diretti sulle modalità con cui le cellule nervose 

sono collegate tra loro: in questo modo le connessioni umane portano alla creazione di connessioni 

neurali. Il fatto che l‟aver subito esperienze traumatiche in età precoce porti ad un rischio 

particolarmente elevato di sviluppare disturbi emotivi, ha una base neurobiologica. In questo 

periodo infatti la sovrapproduzione di sinapsi è controllata geneticamente, ma il loro mantenimento 

o la loro eliminazione dipende direttamente da fattori di natura ambientale. Chiaramente, ciò 

implica che negli individui in cui il sistema limbico è di per sé geneticamente programmato ad una 

sottoproduzione di sinapsi, il sovrapporsi di condizioni di sviluppo che inducono un‟eccessiva 
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eliminazione di terminazioni sinaptiche porta allo stabilirsi di un quadro ad alto rischio. Esperienze 

traumatiche possono avere effetti tossici diretti sul cervello del bambino: gli ormoni secreti in 

risposta allo stress determinano fenomeni di morte neurale a livello dei circuiti fondamentali delle 

aree limbiche e neocorticali responsabili dei processi di regolazione delle emozioni. Se esperienze 

di questo genere s‟inseriscono in un quadro di “sottoproduzione sinaptica” geneticamente 

determinato, il risultato finale sarà una particolare vulnerabilità nei confronti di disturbi emotivi: 

geni ed esperienze interagiscono nel creare condizioni di rischio per lo sviluppo di patologie 

successive, rischio che viene alla fine espresso a livello dei circuiti cerebrali (Siegel, 2012). Una 

serie di ricerche condotte su animali ha evidenziato che cure parentali attente ed affettuose facevano 

diminuire nell‟intero corso dell‟esistenza dell‟animale la risposta dell‟asse HPA (ipotalamo-ipofisi-

surrene), sistema il cui prodotto finale è il rilascio di ormoni glucocorticoidi da parte della 

ghiandola surrenale in risposta agli eventi stressanti. I cuccioli accuditi in modo adeguato sono 

meno vulnerabili alle malattie da stress. Inoltre, separazioni prolungate madre-bambino producono 

un incremento dei glucocorticoidi che produce effetti negativi sull‟ippocampo: si è visto che uno 

stress negativo prolungato produce atrofia dei neuroni dell‟ippocampo. Ciò provoca un 

deterioramento irreversibile della memoria nel potenziamento a lungo termine, un meccanismo 

essenziale nel consolidamento dei processi di apprendimento. Gli animali che sperimentano in età 

precoce lunghi periodi di separazione dalla madre, crescono ansiosi, aggressivi e leggermente più 

vulnerabili alla dipendenza da sostanze (Siegel, 2012). 

Abbiamo detto che il sistema dell‟attaccamento rimane attivo attraverso gli anni e non si esaurisce 

con il raggiungimento dell‟età adulta. Bowlby (1988), per descrivere questo processo ha usato il 

costrutto dei Modelli Operativi Interni (MOI) i quali, consolidatisi dopo una certa età, finiscono per 

imbrigliare entro certi percorsi obbligatori la lettura del mondo e delle relazioni da parte 

dell‟individuo. I MOI sono da considerarsi come insiemi di memorie, sia esplicite che semantiche, 

che veicolano i significati che il paziente ha imparato ad attribuire alle emozioni di attaccamento, 
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alle risposte dell‟altro ed alle aspettative su ciò che seguirà a tali iniziali risposte. Così la sicurezza, 

o l‟insicurezza, per una relazione di cura di tipo complementare dell‟infanzia viene trasportata nella 

sicurezza, o insicurezza, per una relazione di cura reciproca, ad esempio tra partner sessuali adulti 

(Hazan, Shaver, 1987). 

La relazione di attaccamento che si stabilisce in un contesto terapeutico con l‟adulto è normalmente 

di tipo complementare, cioè del tipo di quella che si stabilisce durante l‟infanzia, dove la richiesta di 

cure è unidirezionale. Questo comportamento diventa evidente ogni volta che la persona è 

spaventata, affaticata o malata, e si attenua quando si ricevono conforto e cure. Secondo questa 

definizione, la relazione terapeutica, che è senza dubbio da ritenersi una relazione di aiuto, è 

inquadrabile tra le relazioni di attaccamento, una relazione nella quale, citando Bowlby, vi è una 

persona spaventata, affaticata o malata (il paziente) che si rivolge ad un‟altra (il terapeuta), in grado 

di affrontare il mondo in modo adeguato, per ricevere da questa conforto e cure.  Nel corso di una 

psicoterapia, dunque, è inevitabile che il sistema motivazionale dell‟attaccamento si attivi nel 

paziente, in quanto vi è in questo una condizione soggettiva di sofferenza, di percepita vulnerabilità 

o di minaccia, accompagnata dalla vicinanza di un essere umano ben conosciuto, percepito come 

più esperto o più forte. 

I MOI influenzano la percezione interpersonale e le vicissitudini dell‟elaborazione 

dell‟informazione emozionale, prima che queste divengano coscienti, rendendo difficile per il 

paziente l‟esplorazione di significati alternativi, o la riflessione critica delle proprie aspettative, 

riattivando le stesse modalità di lettura del mondo apprese nell‟infanzia attraverso la relazione con 

l‟altro significativo. 

La classificazione dell‟attaccamento offre un modo particolare di pensare alla struttura psicologica 

secondo quello che appare dal continuum delle capacità di regolazione affettiva. Ad un estremo del 

continuum, dove è minima l‟espressione degli affetti e sono massime le strutture per regolare, 

contenere e sopprimere gli affetti stessi, troviamo il pattern evitante. Affetti, ricordi e cognizioni 
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riguardanti l‟attaccamento appaiono come ipercontrollati. All‟altro estremo del continuum, dove la 

struttura di regolazione è praticamente assente, e dove gli affetti sovrastano le strutture, rendendole 

inutili o capaci solo di fornire un‟organizzazione transitoria, troviamo il pattern preoccupato. Qui, le 

strategie poste in atto, descritte come "iperattivanti" e rivolte alle figure di accudimento, hanno il 

fine di assicurarsi da queste conforto e cure. Il pattern sicuro si situa al punto centrale di questo 

continuum, dove affetti e struttura coesistono in un equilibrio che si riflette nella coerenza e nella 

"veridicità" della narrazione e nella flessibilità e coesione delle strutture rappresentative (Slade, 

1999). 

Nel lavoro coi pazienti distanzianti, la terapia ruota attorno ai tentativi per trovare i modi per 

permettere agli affetti di accedere all‟esperienza e alla coscienza, dato che questi individui, estranei 

ai sentimenti, alle motivazioni e alla vita interiore, stentano a comprendere o ad accettare la propria 

esperienza emotiva. Questo tipo di persone spesso riportano difficoltà nel mantenere i rapporti ed 

altrettanto spesso queste difficoltà vengono minimizzate, anche se appare evidente che questa 

distanza ha causato loro grande dolore.  

Dall‟altro lato, la terapia con pazienti definibili come preoccupati ruota attorno alla lenta creazione 

di strutture per la modulazione degli affetti, dato che questi pazienti spesso sembrano tormentati e 

sopraffatti dai sentimenti. 

La capacità di rimodulare i propri vissuti emotivi e di stimolare l‟elaborazione metacognitiva dei 

pensieri che li hanno determinati possono essere descritte anche a  livello neuronale. Se tutto ciò 

che è esperienza è rappresentato da meccanismi all‟interno delle reti neurali, per definizione, la 

psicopatologia – dai sintomi nevrotici alle più gravi psicosi – deve essere rappresentata all‟interno e 

tra le reti neurali. Utilizzando questo modello, la psicopatologia può essere causata da 

problematiche non solo in una specifica regione del cervello, ma anche diverse regioni collegate 

mediante le interazioni tra i sistemi neurali (Cozolino, 2002). 
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L'intervento verbale in psicoterapia ad esempio stimola l‟attivazione dell‟area di Broca, rinforzando 

indirettamente il funzionamento dell‟emisfero destro e sinistro in modo più integrato. Le direzioni 

principali del flusso di informazioni che divengono rilevanti per la psicoterapia sono quelle che 

collegano la corteccia corticale a quella sottocorticale in entrambe le direzioni e la corteccia 

dell‟emisfero sinistro con quello destro anch‟esse in entrambe le direzioni. L‟integrazione top-down 

include la capacità della corteccia di inibire e organizzare i riflessi, gli impulsi ed le emozioni 

generate dal tronco cerebrale e dal sistema limbico. L'integrazione sinistra-destra o viceversa, per 

avere un funzionamento ottimale, coinvolge le abilità della corteccia sia di destra che di sinistra e 

delle regioni limbiche laterali. Per esempio un‟adeguata produzione di linguaggio richiede 

un‟integrazione delle funzioni grammaticali della sinistra e delle funzioni emotive della destra. 

Questa integrazione ci permette di mettere i sentimenti in parole, di considerare i sentimenti nella 

consapevolezza cosciente ed equilibrare i pregiudizi affettivi positivi e negativi. Un equilibrio tra la 

corteccia prefrontale destra e sinistra è anche necessario per il corretto equilibrio di affetto e di 

emozione. L‟effetto dell‟intervento psicoterapico sulle strutture limbiche, soprattutto a lungo 

termine, implica dei processi attivi che generano nuovi apprendimenti nel tempo, attraverso 

l‟inibizione dell‟attività dei nuclei dell‟amigdala da parte di aree della corteccia orbitofrontale, 

aprendo la possibilità di intervenire e modulare quelle risposte emotive che in precedenza erano 

violente e non arginabili (Kandel, 1999). 

Quindi l'intervento psicoterapico dovrebbe essere inteso come volto ad estendere la sfera funzionale 

di controllo dei lobi prefrontali sulle strutture sottocorticali, incrementando l‟attività di 

mentalizzazione, per permettere al paziente di amplificare le proprie capacità di riconoscere e 

descrivere stati mentali separati propri e altrui, allo scopo di spiegare e prevedere un definito 

comportamento. Il processo psicoterapico nei soggetti che hanno vissuto una relazione di 

attaccamento disfunzionale e che quindi sono stati sottoposti ad una relazione altamente stressante, 

potrebbe agire a diversi livelli sul circolo vizioso che si viene a creare tra stress, alterato 
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funzionamento del surrene, danno neuronale ippocampale e discontrollo mnestico e affettivo. La 

terapia quindi potrebbe favorire un graduale recupero delle potenzialità sinaptiche dell‟ippocampo 

nel corso del suo procedere. Questo ripristino rappresenta il presupposto per lo sviluppo delle 

capacità integrative del paziente che ha un vissuto delle esperienze relazionali altamente traumatico 

(LeDeux, Pine, 2016). 

A lungo i fattori di cambiamento in psicoterapia sono stati considerati quelli collegati 

all‟elaborazione cognitiva e all‟incremento dei livelli di consapevolezza, partendo dall‟assunto 

fondamentale della psicoanalisi freudiana che aveva come obiettivo del processo terapeutico quello 

di portare la chiarezza della coscienza nell‟oscurità del rimosso e dell‟inconscio. Ma il 

rinnovamento epistemologico che ha attraversato tutto il campo della psicoterapia negli ultimi 

vent‟anni ha spostato il focus del lavoro terapeutico sulle componenti relazionali e intersoggettive 

del trattamento. La relazione terapeutica diventa veicolo essenziale di cambiamento, aprendosi a 

componenti empatiche, emozionali, affettive, che vengono prevalentemente mediati da linguaggi 

impliciti. Stern (1998) valorizza come agente di cambiamento ciò che egli chiama “relazione 

emotiva implicita” in cui ciò che ha reale efficacia trasformativa va al di là delle tecniche (anche se 

non prescinde dalle tecniche) e concerne la capacità emozionale di “stare con l‟altro” nel momento 

presente della relazione.  

Anche nella psicoterapia sistemico-relazionale la valorizzazione degli aspetti empatici della 

relazione tra terapeuta e sistema familiare si lega all‟esperienza dell‟utilità di linguaggi analogici, 

che, da un lato, veicolano flussi emozionali attraverso la relazione terapeutica, dall‟altro, attivano la 

creatività della famiglia nella ricerca condivisa di soluzioni di cambiamento (Onnis, 2006). 

In questi processi, dalla comprovata evidenza clinica, la struttura neurofisiologica dei neuroni 

specchio svolge una funzione essenziale, permettendo anche sotto il profilo biologico, quei 

fenomeni di rispecchiamento che sono alla base dell‟empatia, canale essenziale per la realizzazione 

degli eventi trasformativi derivati dal processo terapeutico.  
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Circa dieci anni fa, un gruppo di neuroscienziati dell‟Università di Parma diretto da Giacomo 

Rizzolatti scoperse e descrisse una popolazione di neuroni nell‟area premotoria F5 del cervello di 

scimmia che si attivavano non solo quando la scimmia eseguiva azioni finalizzate con la mano (ad 

esempio afferrare un oggetto), ma anche quando osservava le stesse azioni eseguite da un altro 

individuo (uomo o scimmia che fosse). Questi neuroni vennero denominati “neuroni specchio” 

(Rizzolatti et al., 2006; Gallese et al., 2006). L‟azione che, se osservata, attivava i neuroni specchio 

dell‟osservatore doveva consistere nell‟interazione tra la mano di colui che compie l‟azione e un 

oggetto. La semplice presentazione visiva di un oggetto non evocava alcuna risposta. Neuroni con 

proprietà simili sono in seguito stati scoperti anche in una regione del lobo parietale posteriore 

reciprocamente connessa all‟area premotoria F5 (Gallese et al., 2006). Molteplici studi 

neurofisiologici hanno dimostrato che anche il cervello umano è dotato di un sistema di neuroni 

specchio localizzato in regioni parieto-premotorie, verosimilmente simili a quelle descritte nella 

scimmia, che codifica le azioni osservate sugli stessi circuiti nervosi che ne controllano 

l‟esecuzione. In particolare, uno studio di risonanza magnetica funzionale (fMRI) condotto su 

soggetti adulti sani ha mostrato che i neuroni specchio non sono attivati solo dall‟osservazione di 

azioni eseguite con la mano, ma anche dall‟osservazione di azioni eseguite con la bocca o il piede. 

Le aree parieto-premotorie attivate dall‟osservazione di azioni eseguite da altri con bocca, mano o 

piede sono le stesse che si attivano quando l‟osservatore esegue quelle stesse azioni. In altri termini, 

anche nell‟uomo la stessa organizzazione somatotopica dei circuiti parieto-premotori serve due 

funzioni: controllare l‟esecuzione delle azioni e consentirne la comprensione (Gallese, 2006). 
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Fino alla scoperta di Rizzolatti si pensava che tali neuroni si attivassero solo quando si compie un‟ 

azione in prima persona e che l‟attivazione di questi neuroni fosse correlata solo a funzioni motorie. 

Nel corso di alcune ricerche, inerenti lo studio di neuroni specializzati nel controllo dei movimenti 

della mano, i ricercatori di Parma si accorsero che gli stessi neuroni che si attivavano quando una 

scimmia compiva un‟azione in prima persona (ad esempio prendere una banana), si attivavano 

anche quando era un altro a compiere la stessa medesima azione (uno sperimentatore che prende 

una banana da un cesto di frutta posto dinanzi la gabbia del macaco mentre la scimmia è intenta ad 

osservare la scena). L‟osservazione di atti compiuti da altri determina, nell‟uomo, un immediato 

coinvolgimento delle aree motorie deputate all‟organizzazione e all‟esecuzione di quegli stessi atti. 
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Questa sorta di coinvolgimento cerebrale consente di decifrare e comprendere il significato delle 

azioni altrui ad un livello privo di qualsivoglia mediazione riflessiva, concettuale e/o linguistica e 

fatto solo di conoscenza motoria e vocabolario d‟atti (Rizzolatti, 2006). Il coinvolgimento delle aree 

motorie si attiva anche se si manifesta solo la chiara intenzione di un atto motorio. La conoscenza 

motoria, in varie specie e in misura maggiore nell‟uomo, di conseguenza avrebbe un ruolo decisivo 

nella comprensione del significato delle azioni altrui. Attribuire semplici intenzioni consisterebbe 

perciò nel predire lo scopo di un imminente nuovo atto motorio. Secondo questa prospettiva, la 

comprensione di azioni e l‟attribuzione di intenzioni sarebbero fenomeni collegati, sostenuti dallo 

stesso meccanismo funzionale, la “simulazione incarnata” (Gallese, 2006). In contrasto con quanto 

affermato dalla scienza cognitiva classica, la comprensione di un‟azione e l‟attribuzione di 

intenzioni – almeno di intenzioni semplici – non sembrano appartenere a domini cognitivi diversi, 

ma entrambi concernono meccanismi di simulazione incarnata sostenuti dall‟attivazione di catene di 

neuroni specchio logicamente collegate. Secondo l‟approccio “incarnato”, le stesse strutture nervose 

che presiedono all‟organizzazione dell‟esecuzione motoria delle azioni svolgono un ruolo anche 

nella comprensione semantica delle espressioni linguistiche che le descrivono. In due studi di fMRI 

è stato dimostrato che la lettura silenziosa o l‟ascolto di parole o frasi che descrivono azioni della 

bocca, della mano o del piede attiva differenti settori della corteccia motoria e premotoria che 

controllano quelle stesse azioni. Tutti questi dati suggeriscono che il sistema dei neuroni specchio 

sia non solo coinvolto nella comprensione del significato delle azioni osservate, ma si attivi anche 

durante la comprensione di espressioni linguistiche descriventi le stesse azioni. 

Ciò non implica che le stesse azioni e/o intenzioni non possano essere comprese in modo diverso, 

grazie a processi intellettivi basati su elaborazioni di informazioni sensoriali e/o visive (Rizzolatti, 

Sinigaglia, 2006). Tra le due modalità di comprensione vi è una profonda differenza. L‟attivazione 

delle aree motorie comporta un coinvolgimento in prima persona del soggetto, una profonda 

empatia, che gli consente di cogliere l‟azione dell‟altro, come se fosse lui stesso a compierla e di 
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comprenderne a pieno il significato. Il “come se” diviene patrimonio del soggetto coinvolto 

nell‟osservazione, che percepisce concretamente l‟azione compiuta dall‟altro. Tale capacità diventa 

quindi patrimonio individuale e di specie.  

L‟attività coordinata dei sistemi neurali senso-motorio ed affettivi dà luogo alla semplificazione e 

all‟automatizzazione del comportamento che permette agli organismi di sopravvivere, e le emozioni 

costituiscono una delle prime modalità di conoscenza disponibili. L‟integrità del sistema 

sensomotorio sembra davvero critica per il riconoscimento delle emozioni mostrate da altri  perché, 

in linea con quanto proposto da Damasio (1994), il sistema senso-motorio consente la ricostruzione 

di ciò che si proverebbe attraverso la simulazione dello stato emotivo osservato. L‟implicazione di 

questo processo per l‟empatia è ovvia.  In uno studio di fMRI è stato dimostrato che sia provare 

soggettivamente disgusto che essere testimoni della stessa emozione espressa dalla mimica facciale 

di un altro attivano lo stesso settore del lobo frontale: l‟insula anteriore. Quando osserviamo 

l‟espressione facciale di un altro, e questa percezione ci conduce ad identificare nell‟altro un 

particolare stato affettivo, la sua emozione è ricostruita, esperita e perciò compresa direttamente 

attraverso una simulazione incarnata che produce uno stato corporeo condiviso dall‟osservatore. 

Questo stato corporeo comprende l‟attivazione di meccanismi viscero-motori neurovegetativi, come 

nel caso dello studio di fMRI relativo all‟esperienza del disgusto, o dei muscoli facciali coinvolti 

nell‟espressione dell‟emozione osservata. È quindi l‟attivazione di un meccanismo neurale 

condiviso dall‟osservatore e dall‟osservato che permette la comprensione esperienziale diretta di 

una data emozione di base. 

Occorre però distinguere due diverse teorie della simulazione: la “simulazione standard” e la 

“simulazione incarnata”. Nella simulazione standard il soggetto si mette volontariamente nei panni 

dell‟altro, cerca di vedere le cose dalla sua prospettiva, ricreando in se stesso, anche con 

l‟immaginazione, gli stessi stati mentali. Nella simulazione incarnata invece non vi è assolutamente 

alcuna volontarietà o introspezione, ma semplicemente una riproduzione automatica, non 
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consapevole e pre-riflessiva, degli stati mentali dell‟altro (Gallese, 2006). Le intenzioni dell‟altro 

sono insomma direttamente comprese perché sono condivise a livello neurale, con quella che è stata 

definita “risonanza non mediata”, precedente alla simulazione standard. La simulazione incarnata 

permette di afferrare immediatamente il senso delle azioni e delle emozioni altrui. Entrambe le 

versioni di simulazione condividono comunque un assunto fondamentale: la comprensione degli 

stati mentali altrui dipende dalla simulazione di contenuti analoghi da parte di chi interpreta.  La 

simulazione incarnata costituisce un meccanismo cruciale nell‟intersoggettività. Grazie alla 

simulazione incarnata non assistiamo solo ad una azione, emozione o sensazione, ma parallelamente 

nell‟osservatore vengono generate delle rappresentazioni interne degli stati corporei associati a 

quelle stesse azioni, emozioni e sensazioni, “come se” stesse compiendo un‟azione simile o 

provando una simile emozione o sensazione. 

Queste scoperte sulla nostra capacità di leggere la mente hanno certamente alcune implicazioni 

interessanti riguardo al lavoro psicoterapico, dato che i tentativi di comprendere la mente degli altri 

sono stati sempre al cuore della ricerca in psicologia. La teoria della “simulazione incarnata”, 

potrebbe costituire il substrato neurologico di concetti psicoterapici quali ad esempio la 

comunicazione inconscia e l‟empatia. 

A questo punto è opportuno fare alcune considerazioni sulla differenza tra due concetti strettamente 

collegati, quelli di sistema dei neuroni specchio e rispecchiamento inteso in senso psicoanalitico (ad 

esempio “rispecchiamento empatico”). Vi è una importante differenza: il sistema dei neuroni 

specchio non è volontario o conscio, ma, come abbiamo visto, è automatico e presente anche nelle 

scimmie. Il rispecchiamento empatico ha poi un‟altra interessante caratteristica: come abbiamo 

visto, è congruente con lo stato mentale dell‟altro senza esserne una simulazione o una 

duplicazione, e può anche implicare risposte complementari o modulatorie (un buon esempio è il 

rispecchiamento tra madre e bambino). Quindi, a rigore, il termine “rispecchiamento” è fuorviante, 

perché è solo in un qualche modo congruente e in sintonia con l‟altro, dato che anche nell‟empatia 
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non si rispecchia letteralmente l‟altro, cosa che porterebbe a uno stallo (a una “coazione a ripetere”, 

potremmo dire), senza una modificazione o una crescita dell‟altro. Se una madre di fronte a un 

pianto del bambino lo rispecchiasse e si mettesse anche lei a piangere, questa sorta di contagio ben 

difficilmente servirebbe al bambino, ma è l‟osservazione del comportamento dell‟altro che permette 

l‟attivazione dei neuroni specchio che a loro volta permettono l‟attivazione dell‟empatia (o del 

rispecchiamento in senso psicoanalitico), con le sue componenti modulatorie o anche 

complementari. Il rispecchiamento deve aggiungere qualcosa allo stato precedente. Con tutta 

probabilità questo processo avviene anche in terapia dove idealmente il terapeuta non rispecchia 

letteralmente gli stati mentali del paziente, ma dà risposte empatiche congruenti che gli permettono 

di trovare se stesso e nel contempo lo facilitano a riflettere ed a trasformare l‟esperienza (Gallese, 

2006).  
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Conclusioni 

La visione bio-psico-sociale decritta in questo elaborato ci mostra che mente e cervello non sono in 

relazione dicotomica ma in relazione dinamica. 

Non è dunque necessario scegliere tra cervello e mente, tra biologia ed esperienza, fra natura e 

cultura; oltre ad essere inutili, queste distinzioni possono essere controproducenti nel comprendere 

lo sviluppo della mente umana. E‟ necessario essere consapevoli del ruolo fondamentale che fattori 

genetici e costituzionali svolgono nello sviluppo della mente, ma è ugualmente importante 

riconoscere le influenze esercitate su questi processi dalle esperienze. 

Oggi si sta compiendo molto per gettare un ponte percorribile tra neurologia e discipline 

umanistiche. L‟intento non è quello di ridurre la filosofia, l‟etica o l‟estetica o altre scienze a 

qualche circuito cerebrale, piuttosto si vuole esplorare quali siano le connessioni fra neurologia e 

cultura (Damasio, 1994). 

La conoscenza dei processi che strutturano la “mente relazionale”  può aiutarci non solo a 

comprendere la condizione umana ma anche a capire i conflitti sociali, contribuendo ad alleviarli. 

Soltanto il graduale aumento di conoscenze sugli esseri umani potrebbe aiutarci a trovare modi 

migliori di gestire le complesse relazioni umane. 

Le ricerche sulla mente relazionale attualmente portano alla conclusione che il disagio psichico non 

può essere solo direttamente collegato ad attività cerebrali deficitarie o abnormi. I disturbi psichici e 

i loro sintomi rappresentano il mancato o incompleto adattamento del sistema conoscitivo, nelle sue 

componenti biologiche, cognitive e comportamentali, nei confronti di una necessità di cambiamento 

imposta da nuove condizioni di vita, avvertita in modo sensoriale ma non integrata in modo 

coerente con il senso di sé. I risultati degli effetti della psicoterapia sul sistema nervoso centrale 

dimostrano l‟esistenza di un substrato biologico che, durante la terapia, produce una modificazione 

complessiva dell‟attività dei sistemi funzionali cerebrali: la plasticità cerebrale, attraverso la crescita 
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evolutiva delle funzioni e strutture,  modifica i significati personali relativi alla propria esperienza 

soggettiva, migliorando l‟adattamento dell‟intero sistema. Tale dinamica è possibile quando il 

paziente effettua collegamenti tra le proprie esperienze sensoriali e i significati a queste collegati. 

Questo processo si struttura, quindi, in modo attivo attraverso la continua costruzione e 

ristrutturazione di significati personali, procedendo tra fasi di equilibrio e di disequilibrio. 

Contrariamente a quanto si credeva fino a pochi anni fa in merito alla possibilità del nostro cervello 

di potersi strutturare solo in alcune fasi precoci dello sviluppo, oggi, grazie al progresso delle 

neuroscienze, conosciamo la potenzialità del nostro sistema nervoso centrale di modificarsi anche in 

fasi successive della vita. Così, le neuroscienze possono permettere alla psicoterapia di dimostrare 

la propria efficacia, attraverso la valutazione degli effetti del trattamento sia in termini di 

cambiamento percepito (il cambiamento/benessere del paziente), sia in termini di effetti visibili 

tramite strumenti di laboratorio (le modificazioni neuro-biochimiche). 

La possibilità insita nel nostro cervello di modificarsi, strutturando o rimodellando connessioni 

sinaptiche genuine in seguito alla ”esposizione” a una relazione positiva con l‟altro trova oggi 

conferma nelle ricerche sui circuiti neuronali. Tali studi, evidenziando e dimostrando in generale 

l‟effetto di una stimolazione sociale positiva sulla nostra mente, stanno indirettamente sostenendo 

l‟efficacia della psicoterapia, partendo dall‟assunto che la relazione che può instaurarsi all‟interno 

di qualsiasi setting psicoterapeutico sia positiva. Le neuroscienze possono favorire anche una 

maggiore sinergia tra psicoterapia e psichiatria, nell‟ipotesi che gli psicofarmaci potrebbero aiutare 

a stabilire un equilibrio e un‟integrazione delle reti neurali che andrebbero, a loro volta, ad 

incrementare i benefici della psicoterapia. Queste considerazioni conducono alla consapevolezza, 

che, con ogni probabilità, l‟unico modo per una crescita professionale della psicoterapia, fatta anche 

di un proficuo dialogo con le neuroscienze, è quello di abbandonare ogni dogmatismo teorico e 

metodologico, considerata l‟impossibilità, per ognuna delle due scienze, di spiegare i fenomeni 

della psiche umana prescindendo dall‟apporto dell‟altra. 
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